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“Quello che tu puoi fare è solo una goccia nel-
l'oceano ma è ciò che dà significato alla tua 
vita".  
 
      A. Schweitzer 
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Le parole del presidente 
Sandro Dal Molin 

 Non ho avuto il piacere di parlargli e di sentire quindi almeno una vol-
ta nella vita quella voce che tutti ricordano ancora oggi come forte e vigo-
rosa. Non ho avuto la fortuna di conoscere di persona quell’uomo che è 
stato capace di lasciare una traccia così forte e indelebile sul vissuto di tutti 
coloro i quali lo hanno incrociato per poco oppure per tanto tempo lungo il 
proprio cammino. Non ho avuto la gioia di condividere con lui l’inesauribile 
forza, il grande entusiasmo e la straordinaria voglia di vivere per cui ancora 
oggi don Onelio Ciani è ricordato da tutti e per cui la sua memoria continua 
a restare vivida e accesa, sfidando così l’inesorabile trascorrere del tempo. 
 Eppure è come se lo conoscessi da sempre. È come se riuscissi a figu-
rare ancora oggi, nella mia mente e senza inibizione alcuna, ogni suo più 
piccolo gesto, ogni sua parola, ogni suo minimo sguardo. È come se riuscissi 
a sentire davvero l’infinito amore che aveva per la vita e per gli altri; la pas-
sione che metteva in ogni suo progetto e quella grinta straordinaria che lo 
portava a vedere sempre il lato positivo di ogni cosa e che gli ha consentito, 
ad un certo punto, di non farsi comunque soffocare dalla malattia che pian 
piano lo stava tuttavia progressivamente bloccando. 
 È proprio grazie alle testimonianze, ai ricordi e alle parole dei comu-
nitari che lo hanno conosciuto, che lo hanno incrociato e che magari hanno 
condiviso con lui progetti, piccole o grandi porzioni di esistenza, difficoltà e 
speranze, che oggi anche io sono in grado di parlare di lui in qualche modo. 
 Le stesse parole e i medesimi ricordi che abbiamo voluto raccogliere 
per iscritto, sotto forma di testimonianze, di contributi personali e del tutto 
spontanei, di ricordi indelebili e ancora molto forti e per questo riportati in 
superficie senza alcuna fatica, per dare così vita a questo importante pro-
getto editoriale. Una pubblicazione pensata per ricordare un uomo straor-
dinario ed unico, la cui storia si fonde proprio con le radici della Comunità 
Piergiorgio ONLUS.  
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 Una vera e propria raccolta di passi, realizzata a dieci anni dalla 
morte di don Onelio, per ripercorrerne l'intera storia e per ricostruirne 
l'esistenza attraverso il sapiente assemblaggio di ricordi variegati, acco-
stati come i tasselli di un puzzle, e attinti ora al grande serbatoio della 
sua infanzia ora invece al periodo dell'età adulta ed infine al drammati-
co momento dell'implacabile malattia. Un’esistenza, la sua, dedicata in 
gran parte alle persone disabili che proprio grazie all’impegno di don 
Onelio possono continuare a far vivere oggi le due strutture di Caneva 
e di Udine fondate sui concetti della condivisione, della solidarietà e 
dell’impegno corale. 
Sento di dovermi scusare con le persone che, pur avendo conosciuto 
quest’uomo straordinario, non troveranno nella pubblicazione il pro-
prio ricordo tradotto in parole e frasi e al tempo stesso sento la neces-
sità di rammentare che il nostro lavoro di ricostruzione è soltanto un 
assaggio di un progetto editoriale futuro molto più esteso. 
 Nello sfogliare queste pagine, che non hanno pertanto la pretesa 
di essere un libro ma solo e soltanto un tributo spontaneo e doveroso, 
una bozza insomma che anticipa quello che dovrà essere il volume sulla 
biografia di don Onelio, vi imbatterete in aneddoti, racconti e ricordi 
accompagnati spesso da stupende fotografie dell’epoca in bianco e ne-
ro che contribuiranno ad accompagnarvi ancora meglio, per mano, at-
traverso questo viaggio fatto di parole e di immagini; un viaggio che 
non potrà non lasciare una traccia anche su di voi, esattamente come 
don Onelio ha fatto con le nostre vite. 
 
 
 
        Il Presidente  
             Sandro Dal Molin 
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Introduzione 
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Non è facile in generale scrivere la biografia di una persona che 
non c’è più. Con la sua morte si è persa infatti la possibilità di farci raccon-
tare e spiegare da dentro la sua esperienza umana di vita, di farci capire 
quali siano stati i momenti cruciali e più importanti che ne hanno determi-
nato lo sviluppo. Si è persa la possibilità di capire il perché di un percorso 
originale di vita. Nel caso di un prete, ad esempio, come è stato don One-
lio, si è persa la possibilità di capire quale sia stato il momento della svolta 
radicale, quello nel quale ha avvertito la chiamata al sacerdozio. Può esse-
re stato anche il momento in cui ha deciso di entrare in Seminario. Ma a 
undici anni non si è ancora in grado di compiere scelte fondamentali per 
la propria vita. Se fosse ancora tra noi, vorrei chiedergli qual è stato il mo-
mento successivo nel quale ha deciso di confermare per la vita la scelta di 
farsi prete e quali siano state le motivazioni profonde che l’hanno indotto 
a dedicare la propria esistenza alla testimonianza della predicazione del 
Vangelo.  

Allo stesso tempo gli vorrei chiedere anche come si sia sentito il 
giorno in cui a trent’anni gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla, 
quando ha saputo che avrebbe trascorso il resto della sua vita in carroz-
zella. Come poi è avvenuto. Come si sia sentito il giorno in cui ha capito 
che la sua vita sarebbe stata così diversa da come se l’era immaginata e 
l’aveva progettata. “Parcè a mi Signor cheste cròs? Perché Signore a me 
questa croce?”. Vorrei sapere come si sia risposto a questa domanda, an-
che se in effetti la risposta è in quella che sarà poi la sua vita, che cercherò 
di ricordare in queste pagine, con l’aiuto e la testimonianza delle persone 
che l’hanno conosciuto. Ma è la risposta che è venuta dopo, meditata. 
Vorrei sapere la risposta di quel momento preciso e di come sia riuscito a 
fare sue le parole di Cristo nel Getzemani. “Padre mio se vuoi allontana da 
me questo calice di dolore. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua”. 
Anch’io l’ho conosciuto. E proprio perché l’ho conosciuto mi pare dovero-
so assumermi l’incarico di raccontarne la vita. Ho conosciuto una persona 
straordinaria e mi sento in dovere di darne testimonianza. Il mio racconto 
potrà non essere all’altezza, dal punto di vista letterario, perché non sem-
pre si ha la capacità di esprimere quello che si sente e si vorrebbe esprime 
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re dentro e non è facile trasferire ad altri le emozioni che il contatto con 
una persona eccezionale, come è stato don Onelio, ti ha fatto provare. Op-
pure potrò non essere all’altezza del personaggio che voglio raccontare, 
perché non l’ho conosciuto abbastanza a fondo, o anche perché non sono 
stato all’altezza di capirlo. Per questo mi farò aiutare da chi l’ha conosciuto 
meglio, da chi gli è stato più vicino, da chi ha condiviso con lui giorno dopo 
giorno l’esperienza terribile del proprio corpo che si irrigidisce e muore per 
il progredire inarrestabile della malattia. 
 L’ho conosciuto anch’io, quand’era già molto malato. L’ho conosciuto 
come si va a conoscere e a trovare un ammalato: cercando di scherzare, di 
fare in modo che dimentichi, piuttosto che cercando con lui di capire; e 
proprio da questo fargli compagnia scherzando è nata dunque la biografia 
romanzata che ho scritto insieme a lui e che ho pubblicato con il titolo 
“Anche domani sorgerà il sole”. Era appunto un modo di scherzare, una 
sorta di romanzo nel quale ho mescolato elementi della mia storia con la 
sua, immagini tratte dai miei ricordi con quelle dovute al suo racconto. Ora 
vorrei ripartire dal ricordo dei colloqui fatti con lui, pranzando alla mensa 
della Comunità Piergiorgio, per ricostruirne la vita e non solo nei fatti. Vor-
rei a posteriori cercare di capirlo, nel suo pensare e nel suo sentire, per 
portarlo ad esempio a me che scrivo e a chi mi leggerà. L’esempio di un 
santo, o forse meglio, di un martire del ventesimo secolo. Nell’iconografia 
della Chiesa i martiri si riportano con in mano la pala del martirio. Per don 
Onelio si può fare a meno della palma, ritraendolo nella carrozzella di disa-
bile sulla quale ha passato la maggior parte della sua vita, si ritrae in quella 
carrozzella la palma d’un martirio più grande di quello della perdita della 
vita. È il martirio della vita che si perde un po’ alla volta, ogni giorno di più. 
Non la sofferenza di un attimo, ma la sofferenza di una vita! Un dolore sen-
za speranza che scava il tuo cuore, come una goccia scava la pietra.  
 Se santo e martire è chi testimonia con la morte la propria adesione 
al Vangelo, don Onelio ha tutti i titoli per essere considerato tale, con la 
testimonianza di una morte che è durata una vita intera, di un sacrificio 
della propria vita che s’è consumato giorno per giorno, sempre più inchio-
dato alla sua carrozzella, come ad una croce.  
           Igino Piutti 
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 Dagli alberi in fiore a primavera non si può 
capire quale sarà l’andamento dell’annata, quale 
sarà il raccolto. Le gemme che turgide scoppiano 
all’aprirsi del fiore sono simbolo d’un lieto aprirsi ad 
un anno nuovo di speranza. Ma potrebbe non esse-
re così. Un ritorno improvviso dell’inverno, gelando 

quei fiori, potrebbe bruciare le speranze di un abbondante raccolto. Poi 
la grandine che s’addensa improvvisa nei cieli potrebbe strappare i frutti 
dall’albero prima che siano giunti a maturazione. Il vento impetuoso dei 
temporali estivi potrebbe persino sradicare la pianta, sradicando anche 
la possibilità per nuove fioriture, per nuove primavere. 
 Come per le piante, così per gli uomini. Chi avrebbe potuto imma-
ginare, osservando Onelio, un bambino così scatenato, così pieno di vita 
che negli anni tra il 1932 e il 1937 frequentava la scuola elementare a 
Bertiolo, che la sua vita sarebbe stata così diversa da come la si sarebbe 
potuta immaginare, guardando alla sua vitalità, a quel suo carattere che 
gli impediva di star fermo un momento? Chi avrebbe potuto immaginare 
che in quella furia scatenata avrebbe potuto maturare l’idea di farsi pre-
te? Ma soprattutto chi avrebbe potuto immaginare che il destino riser-
vava a quel bambino una vita ben diversa da quella che il suo carattere 
l’avrebbe portato a vivere.  
 La mamma e la maestra si dannavano inutilmente per ottenere 
che smettesse di agitarsi; la vita avrebbe poi pensato a ridurlo su una 
carrozzella, progressivamente impedito in ogni suo movimento, fino a 
trasformare il suo corpo in un tronco senza vita che continuava tuttavia 
ad opporsi al destino per dare linfa ad una mente sempre viva, sempre 
innovativa. 
 Onelio Ciani è nato a Virco, una piccola frazione del Comune di 
Bertiolo, il 22 settembre 1926. Così dovrebbe iniziare una vera biografia 
ufficiale, ma anche se si volesse prescindere dalla vita così originale e 
particolare che il destino gli riserverà da grande, anche raccogliendo in 
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paese le notizie sulla sua infanzia, si capisce subito che è impossibile rac-
contarne la vita nella forma asettica e distaccata della biografia. Sin da 
bambino la sua vita è stata un romanzo, del quale Onelio s’è trovato a fare 
l’involontario protagonista. 
 Aveva appena sei mesi quando la sua famiglia si trasferì dalla frazio-
ne di Virco al capoluogo di Bertiolo, in quella che sarà la casa di riferimen-
to per l’infanzia e la giovinezza. La casa c’è ancora, rimessa a nuovo, into-
nacata e dipinta; lascia ancora intuire la struttura originaria di una grande 
casa colonica a due piani. Una costruzione tipica dell’architettura rurale 
del Friuli. Davanti un grande cortile, e dalla parte opposta all’ingresso, gli 
orti, il “vignal” e poi i campi… 
 Era l’ultima casa del paese e si apriva quindi sulla distesa sconfinata 
di campi della campagna friulana. Allo stesso tempo era centrale rispetto 
al paese. Dà infatti su una via che si stacca da quella principale al centro 
del paese, all’altezza della Chiesa, e che porta direttamente nella campa-
gna. È anche la strada sulla quale si affaccia la canonica, per cui Onelio da 
ragazzo nel raggio di centro metri aveva casa, canonica e Chiesa. 
 Già nel fatto che i suoi genitori fossero finiti ad abitare nella via at-
torno alla quale si sviluppò il Borc di Pressec e che collega in pochi metri 
quelli che saranno i punti di riferimento della sua vita, si potrebbe ritrova-
re un primo segno del destino che lo porterà a farsi prete. A pochi passi da 
casa c’era la Chiesa che frequentava ogni mattina, facendo il chierichetto, 
ogni giorno, alle sei di mattina, quando d’inverno era ancora buio e si do-
veva correre in quel breve tratto di strada per sgranchirsi a riscaldarsi. E 
c’era freddo anche dentro la Chiesa. L’aria espirata s’addensava in piccole 
nuvole, come nuvole d’incenso ed al Santus, il suono del campanello, per 

diffondersi nella navata, sembrava dovesse riuscire ad 
incrinare la cappa d’aria gelida che riempiva la Chiesa. 
 Gli costava fatica stare fermo e composto come ri-
chiedeva il parroco, ma per i chierichetti c’era anche quel-
la che oggi si direbbe una “paghetta”. Molto modesta, ma 
comunque importante per un ragazzo che veniva da una 
famiglia non certo benestante. 
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 I suoi si erano trasferiti nella casa di Bertiolo come coloni delle 
Suore della Divina Provvidenza che detenevano la proprietà sia della 
casa sia dei campi che coltivavano. Pagavano un affitto annuo come i 
coloni ma dovevano anche lasciare alle suore metà dell’uva e della pro-
duzione di bachi da seta, come se fossero stati mezzadri e provvedere 
anche alle legna per la casa delle suore. Era una situazione normale e 
molto diffusa nella campagna friulana, costituita da grandi latifondi ge-
stiti da coloni e mezzadri.  
 Una condizione che consentiva alle famiglie dei contadini di avere 
di che vivere ed allevare i figli e che consentirà alla famiglia di Onelio di 
mantenerlo in Seminario perché, come si diceva al tempo, un segno 
che Dio ti ha prescelto come suo ministro è anche quello di averti fatto 
nascere in una famiglia che riesce a sostenerti economicamente, per 
avere l’istruzione necessaria per poter diventare prete. 
 Nella grande casa colonica vivevano insieme due famiglie. Nonno 
Tin il patriarca, con le famiglie dei suoi due figli Guglielmo e Tarcisio 
(Ciso) con le rispettive mogli Taide e Tunine (Antonia) e i figli. In tutto, 
undici persone. Guglielmo, il padre di Onelio, alla fiera di S. Simone a 
Codroipo aveva conosciuto Taide. Raccontava sempre di aver avuto un 
vero colpo di fulmine dal quale era nato subito il primo figlio Onelio. 
Come da quel colpo di fulmine avesse potuto nascere addirittura un 
prete, non riusciva a capirlo. Del resto anche la moglie quando parlava 
del figlio in seminario, diceva di aver “perso” un figlio. 
 I genitori di don Onelio frequentavano la chiesa tutte le domeni-
che e le feste comandate, come tutti in paese, ma non erano persone 
particolarmente legate alla chiesa, non erano dei bigotti, direbbero le 
sorelle che ho contattato per avere notizie sull’infanzia di don Onelio, e 
certo non c’era nulla nel comportamento di Onelio, ragazzo alunno del-
le scuole elementari, che facesse presagire la sua scelta di entrare in 
seminario. “Era un vero monello”, aggiungono le due sorelle, ricordan-
do una serie di aneddoti dai quali emerge la figura di un ragazzo estre-
mamente vivace ma che sapeva suscitare una immediata simpatia sia 
tra i coetanei che tra gli adulti. 
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 Non gli piaceva il lavoro dei campi e i genitori facevano fatica a 
coinvolgerlo e a farsi aiutare da lui ma poi sapeva far diventare un gioco 
anche il lavoro monotono e faticoso che consisteva nel pompare l’ac-
qua dal pozzo per abbeverare le bestie della stalla. Aveva invece una 
grande manualità e gli “andava di mano”, come si suol dire in Friuli, 
qualsiasi lavoro da artigiano. 
 Nei ricordare la sua infanzia più che la casa, senza illuminazione 
elettrica, don Onelio ricordava il cortile con un grande cocolàr (noce) sul 
quale amava arrampicarsi per nascondersi, ed un grande moràr (gelso), 
il luogo preferito per la caccia ai passeri. Quella della caccia ai passeri 

era stata una sua grande passione da 
ragazzo, sia con il flobert che con la 
fionda. Passeri che poi finivano in pa-
della ad integrare il povero menù quoti-
diano. Finché non gli capitò di assistere 
all’agonia di un passero che aveva feri-
to. Avrebbe dovuto ucciderlo, come sa-
peva fare e come altre volte aveva fat-
to, spezzandogli il collo tra le proprie 
dita, ma non trovò il coraggio, e fu co-

stretto ad assistere all’agonia del povero uccello. 
 Fu per lui come una prima illuminazione sul dolore della natura e 
rinunciò immediatamente alla sua passione di cacciatore. Il grande noce 
non c’è più ma il “moràr” esiste ancora, così come lo ricordava quando 
oramai in carrozzella rievocava la sua infanzia “scapestrata”. 
 Il primo vero incontro con il dolore dell’umanità, con 
“l’incomprensibile” disegno della vita degli uomini, è stato quello della 
morte della sorella Nella. Aveva già sei anni nel 1932 quando è nata la 
sua seconda sorella. Una età nella quale un ragazzo è già in grado di a-
vere sentimenti e di provare emozioni. Un ragazzo a sei anni prova un 
attaccamento istintivo ed immediato per la sorellina appena nata. Nella 
si era rivelata subito una bambina eccezionale che a sei mesi già diceva 
mamma. Ma ad appena sei mesi, con la frase con la quale commentava 
anche la sua vicenda personale, “nell’imperscrutabile disegno della 
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Provvidenza”, la sorella è venuta a mancare. A sei anni non si ha ancora 
coscienza di che cosa significhi vivere, di che cosa significhi morire. La 
morte viene spiegata ad Onelio con la scelta di Dio di prendersi Nella tra i 
suoi angeli. L’invidia “perché Dio ha scelto lei e non me” si unisce alla 
sofferenza “perché lei non c’è più”. 
 “Ma quando per la prima volta è arrivato a casa a dire che avrebbe 
voluto farsi prete?”, chiedo alle sorelle Dina e Nella. 
 Scrivendo una biografia si deve cercare di mettere in evidenza quali 
sono stati i momenti più importanti nella vita che si vuole raccontare. 
 Nella vita di un prete, la scelta di farsi prete costituisce il momento 
chiave di tutto il resto della sua vita. Per questo avrei voluto sapere qual-
cosa di particolare sul momento della decisione di don Onelio. Ma le so-
relle non hanno un ricordo preciso a riguardo. Anche l’interessato, quan-
do gli ponevo con insistenza la domanda, mi rispondeva che in verità non 
c’era stato un momento preciso. Non è detto che la vocazione, e quindi 
la scelta di farsi prete, debba essere il risultato di un colpo di fulmine o di 
una improvvisa illuminazione. È più facile che sia un percorso nel quale 
tanti elementi, spesso anche casuali e marginali ed apparentemente inin-
fluenti, concorrono a formare la decisione. 
 La vita dell’uomo è come una sorgente d’acqua che non ha un alve-
o dove scorrere. Non si sa quindi quali percorsi possa prendere, dove 
possa sfociare. Mentre scende, incontra ostacoli che l’arrestano, che la 
fanno deviare ora da una parte ora dall’altra. Qualcuno dall’esterno la 
indirizza in un senso o nell’altro alzando degli argini, scavando l’alveo. 
 Alle volte si incanala dove è stata indirizzata, altre invece tracima, 
rompe gli argini e trova percorsi nuovi rispetto a quelli che qualcuno gli 
voleva imporre dall’esterno. Così per la vita dell’uomo, così per la voca-
zione, mi diceva don Onelio, quando insistevo per capire quale era stato 
il momento cruciale per la scelta che poi avrebbe condizionato tutta la 
sua vita. 
 A undici anni un ragazzo non è ancora in grado di scegliere. Una 
serie di fattori e di circostanze, e non un fatto preciso, l’avevano indotto 
a valutare con interesse la scelta di farsi prete e quindi di entrare in se-
minario per seguire il percorso di formazione che porta un uomo a diven-
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tare ministro di Cristo. Ha influito senz’altro la sua frequentazione della 
Canonica, a pochi passi da casa sua; il rapporto con il parroco Mons. Cel-
ledoni e con il cappellano pre Dante Gregoris. Ha influito probabilmente 
anche il fatto che al tempo il rettore del Seminario diocesano fosse di 
Bertiolo e che quindi logicamente avesse cercato di stimolare il formarsi 
di nuove vocazioni nel suo paese. Era già entrato in Seminario Gelindo 
Ciani, suo amico, di due anni più anziano di lui. Ha influito senza dubbio 
il ricordo della sorella morta che era ormai tra gli angeli di Dio e che, 
come era abituato a pensare, Dio gli aveva assegnato come personale 
angelo custode. Quando con le sorelle salivano le scale per andare a 
dormire scherzavano recitando le preghiere per i morti, come aveva in-
segnato loro la madre, ma poi, da solo sotto le coperte, mentre aspetta-
va il sonno, pensava al suo personale angelo custode. Farsi prete avreb-
be significato in qualche modo starle più vicino, restare sempre in con-
tatto con lei. Una serie di elementi esterni che hanno indotto l’acqua a 
prendere un percorso non usuale per un ragazzo. 
 Non è stata comunque una scelta nata in famiglia. Anche se la fa-
miglia non ha fatto nulla per ostacolarla. Al tempo una famiglia di conta-
dini per il figlio primogenito, e per giunta l’unico figlio maschio, immagi-
nava altri percorsi di vita. Come si è già ricordato, mamma Taide parlava 
del figlio seminarista come di un “figlio perso”; il padre era anche più 
esplicito nel criticare una scelta che toglieva alla famiglia braccia da la-
voro. Comunque, indipendentemente da quale sia stata la causa e la 
motivazione e da quando e come sia stata manifestata la sua intenzione 
di farsi prete e da come questa decisione sia stata accolta in famiglia, il 
dato certo della biografia è che l’ottobre del 1937, finite le scuole ele-
mentari, don Onelio entra in Seminario a Castellerio per frequentare la 
prima media. 
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 Per ricostruire il periodo della 
sua vita passata in Seminario mi so-
no avvalso dei ricordi di un suo com-
pagno di classe, don Silvio Presen-
to, parroco a Terzo di Tolmezzo. 
 Anche nei ricordi di don Silvio 
torna l’immagine di un ragazzo par-
ticolarmente vivace ma anche deci-
samente intraprendente. Non deve 
essere stato facile per lui, abituato 
alla vita libera nella campagna di 
Bertiolo, adattarsi ad un sistema 
rigidamente organizzato quale è 
quello del Seminario del tempo co-
me si ricava anche dalle pagine au-
tobiografiche di Don Bellina ne “La 
fabriche dai predis”. 
 Don Silvio, dando testimonian-
za del suo compagno di seminario, 
dice che sarebbe giusto ricordarlo 
con le parole di Papa Benedetto XVI 
“è stato un infaticabile apostolo del-
la carità a favore degli ultimi e degli 
indifesi, facendosi carico di tanti 
gravi problemi sociali che affliggono 
il mondo contemporaneo”, ma poi, 
stimolato a ricordarlo come giovane 
chierico, aggiunge: 

 È bello ricordarlo quando era-
vamo chierici nel Seminario Arcive-
scovile di Udine. Il suo incedere qua-
si lento, il suo parlare pacato e mo-
derato lo rendevano avvicinabile. Lo 
si ascoltava volentieri e lui ci sorride-
va quasi compiaciuto. 
 Già durante gli studi in semi-
nario aveva avuto dei problemi di 
salute a causa dei quali aveva ripe-
tuto un anno finendo così nella clas-
se di don Silvio che continua:  
 “Chi non ricorda la sua pietà 
mariana, la sua devozione umile, 
silenziosa ma convinta e profonda. 
 Il suo nascondimento ci era di 
esempio e questa virtù, che è fonda-
mento di santità, è continuata per 
tutta la vita. Non si è mai curato di 
titoli accademici, sociali, curiali e 
vanaglorie personali…”. 
 È passato tanto tempo! Non è 
facile riportare alla mente i momen-
ti della giovinezza. Si hanno soltanto 
delle immagini scollegate tra loro e 
rimaste non si sa come nelle pieghe 
della memoria. In una di queste don 
Silvio si ritrova a far parte della 

In seminario 
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squadra di don Onelio che, antici-
pando le doti di intraprendenza che 
ne caratterizzeranno la vita, s’è in-
ventato un modo per vincere il fred-
do dell’aula di studio. 
 Non c’era evidentemente il 
riscaldamento. Ogni aula del Semi-
nario aveva una stufa a legna ma si 
doveva risparmiare sulle legna e il 
risparmio era anche un modo per 
fare una penitenza, salutare per l’a-
nima dei futuri sacerdoti… ma per-
ché soffrire il freddo quando c’era a 
portata di mano tanta legna inutiliz-
zata?... Avevano infatti a portato di 
mano tutte le travature della parte 
di seminario che era crollata a se-
guito dei bombardamenti degli an-
glo-americani. 
 Il chierico Ciani organizzò con 
gli amici più fidati dei “raid” nottur-
ni. La legna recuperata veniva na-
scosta sotto al rialzo ove troneggia-
va la cattedra del prefetto e poi uti-
lizzata per rinfocolare la stufa quan-
do il freddo si faceva più intenso.  
 La scena era rimasta anche 
nella memoria di don Onelio. 
 “Era destino!” mi aveva detto 
scherzando, quando me l’aveva rie-
vocata “ho iniziato recuperando le-

gna per poi finire a recuperare car-
ta. È con il recupero della carta che 
si sono messe le basi economiche 
per dare avvio all’attività della Co-
munità! La carta per fare la peniten-
za che non avevo voluto accettare, 
sopportando il freddo in Semina-
rio!...” 
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La prima messa 
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 Don Onelio è stato ordinato 
sacerdote nel Duomo di Udine il 
6.7.1952 e ha celebrato la sua pri-
ma Messa la domenica successiva, 
nella Chiesa di Bertiolo. La prima 
Messa è evidentemente l’avveni-
mento più importante nella vita di 
un sacerdote, il momento nel qua-
le per la prima volta si propone 
come ministro di Dio, capace di 
realizzare tra le 
sue mani e con 
le sue parole il 
miracolo della 
transustanzia-
zione, della tra-
sformazione del 
pane e del vino 
nel corpo e nel 
sangue di Cristo. 
 È un avve-
nimento particolarmente significa-
tivo anche per la vita di una Par-
rocchia e di un paese. Le foto di 
quel giorno di festa testimoniano 
la gioia del sacerdote novello e la 
partecipazione di tutto il paese e, 
in particolare, del borgo di Pressec 
che aveva seguito lo sviluppo della 
vita del chierico Ciani nelle sue 
vacanze in famiglia. 

 Oltre alle foto mi pare signi-
ficativo anche il ricordo che lo 
stesso don Onelio faceva di quel 
giorno. Non mi ha mai parlato 
della festa o dei suoi sentimenti in 
quel giorno così particolare della 
sua vita. Come succede spesso è 
un ricordo secondario che finisce 
per diventare emblematico di una 
situazione particolare. Parlandomi 

di questa festa a 
Bertiolo, a metà 
del mese di luglio 
del ’52, don One-
lio mi ha descrit-
to, sorridendo 
divertito, il disap-
punto di sua ma-
dre che non ave-
va condiviso la 
sua prima predi-

ca. 
 Anche se trattandosi della 
prima predica se l’era evidente-
mente preparata in modo partico-
lare, con ogni probabilità ne a-
vrebbe dimenticato in seguito il 
contenuto, se non fosse stato per 
l’appunto che gli aveva fatto 
mamma Taide. 
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 “Fra i tanti fatti ricordati dal 
Vangelo, dovevi proprio soffermar-
ti su quello della lavanda dei piedi 
nell’ultima cena?”. L’aveva rim-
brottato.  
 Aveva richiamato quella sce-
na per dire che quel gesto di Cristo 
vedeva sintetizzata quella che a-
vrebbe voluto fosse la sua missio-
ne di sacerdote: mettersi al servi-
zio degli altri, soprattutto al servi-
zio degli ultimi. Ed aveva poi para-
frasato S. Paolo: “Se anche parlassi 
le lingue degli uomini e degli ange-
li, ma non avessi la carità, sarei 
come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. La carità è 
paziente, è benigna la carità; non 
è invidiosa la carità, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispet-
to, non cerca il suo interesse, non 
si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della verità. Tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta”. 

 Nell’archivio parrocchiale di 
Tolmezzo ho trovato solo dei rife-
rimenti casuali alla presenza di 
don Onelio come cappellano.  
 La sua prima esperienza, ap-
pena ordinato sacerdote, l’aveva 
fatta a Buia (dal 4.9.1952 al 1-
7.9.53), ma un anno è troppo po-
co per poter costruire dei rapporti 
così da lasciare un ricordo. A Tol-
mezzo invece si è fermato sei anni 
e qualche mese (17.9.1953 – 1-
5.2.1960) e quindi ci sono persone 
che ancora portano il ricordo vivo 
del loro rapporto con don Onelio.  
 In particolare, gli scout di 
allora. Alle carenze dell’archivio 
c’è ancora la possibilità di supplire 
con il ricordo degli uomini.  
  

A Tolmezzo 
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 Mons Adriano Caneva, ora parroco a Fagagna che ha vissuto con lui 
l’ultimo anno della sua permanenza a Tolmezzo, ricorda di averlo conosciuto 
già in Seminario quando frequentava i corsi teologici all’Arcivescovile di Udine 
e lo ricorda in questo modo: 
 
 A me che ero di alcuni anni più giovane, aveva dato l’impressione di es-
sere una persona seria, serena e tranquilla. Non avevo particolari contatti con 
lui e di quegli anni ricordo solo che un giorno, durante la ricreazione, si era 
sentito male per un qualche incidente che gli era capitato. 
 In seguito, diventato lui sacerdote, lo avevo perso di vista ritrovandolo 
però, dopo qualche anno, quando mi hanno mandato a fare le prime espe-
rienze pastorali a Tolmezzo. 
 I primi contatti con persone che non conoscevo in un ambiente nuovo 
sono stati un po’ difficili per me ma don Onelio mi è stato molto vicino e mi ha 
aiutato molto. 
 Ricordo che un giorno mi ha chiesto come stessero andando le cose e la 
mia risposta è stata che ero un po’ preoccupato perché, pur incontrando ogni 
giorno molte persone, non riuscivo a creare un vero rapporto con nessuno. 
 Don Onelio mi ha subito tranquillizzato dicendomi: “E son daùr a pesà-
ti”. 
 Il primo anno tolmezzino è stato per me piuttosto fortunato perché, non 
avendo nessun incarico pastorale specifico, aiutavo un po’ tutti ed allargavo 
così le mie esperienze e le mie conoscenze. Don Onelio era l’assistente della 
gioventù femminile e spesso mi domandava di aiutarlo nei suoi impegni dan-
domi così la possibilità di capire la sua impostazione pastorale che dava risul-
tati molto buoni. 
 Monsignor Tonutti, che era un sacerdote colto e zelante ma inesperto 
del mondo femminile, vedeva volentieri i frutti positivi che il lavoro di don O-
nelio produceva ma non era sempre d’accordo sul metodo del suo lavoro e 
questo creava una certa amarezza in chi si dava tanto da fare. 
 Quando, alla partenza di don Onelio, il parroco mi ha proposto di pren-
dere il suo posta nella pastorale giovanile, ho decisamente rifiutato volendo 
che prendesse in mano lui la formazione delle ragazze e delle bambine. Dopo 
un anno anche lui era passato a seguire la strada tracciata da don Onelio, an-
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che se non con gli stessi risultati. Soltanto più tardi ho infine accettato 
gli impegni lasciati da don Onelio con il suo trasferimento. 
 Durante quell’anno, l’unico che abbiamo passato insieme a Tol-
mezzo, si è manifestata la malattia che ha segnato tutto il resto della 
vita di don Onelio. Ogni tanto era preoccupato per certi sintomi che, pur 
non essendo costanti, erano per lui come campanelli d’allarme e mi par-
lava spesso di questo con una certa preoccupazione. 
 Un giorno è andato a far visita a uno dei tanti malati di Tolmezzo 
che andava abitualmente a trovare: era un giovane malato di sclerosi 
multipla e da lui si è fatto raccontare tutto l’evolversi della malattia che, 
dopo anni, lo aveva completamente paralizzato. Tornò a casa convinto 
di essere stato colpito dallo stesso male, tanto che non ebbe più il co-
raggio di tornare a far visita a quel malato e mi pregò di prendere il suo 
posto nell’assistere quella persona. 
 Un anno dopo il mio arrivo a Tolmezzo arrivò dalla Curia di Udine 
la comunicazione del suo trasferimento a Barazzetto dove constatò che i 
suoi timori sulla malattia erano fondati. Da quell’epoca ci siamo incon-
trati solo poche volte ma eravamo ugualmente in contatto epistolare 
abbastanza frequente, almeno fino a quando le sue forze glielo hanno 
concesso. 
 Un solo anno di vita e di collaborazione nella stessa parrocchia 
non è molto ma non ho mai potuto dimenticare la sua sensibilità, la sua 
delicatezza e l’amore con cui mi ha sempre aiutato e seguito nelle mie 
prime esperienze pastorali. 
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 Dal ricordo di don Adriano 
emerge la naturale predisposizione 
di don Onelio come assistente della 
gioventù femminile ma aveva an-
che l’incarico di responsabile degli 
scouts e particolarmente significati-
va è dunque la testimonianza dei 
giovani di allora; di quelli che l’han-
no conosciuto negli anni della giovi-
nezza, gli anni in cui un sacerdote 
può lasciare un’impronta forte nella 
formazione di una persona e quindi 
un ricordo altrettanto vivo. 

 Così lo ricorda il capo scout di 
allora, Aurelio Brollo 

 Quando ho conosciuto don 
Onelio ero Capo degli scouts di Tol-
mezzo. Mons. Tonutti me lo affian-
cò come Assistente. 

 Eravamo giovani e forti, affia-
tatissimi, in piena salute ed esube-
ranti. Lui aveva una moto Gilera 
150 c.c. e una macchina fotografica 
bellissima semiprofessionale che io 
invidiavo.  

 Mia madre lo considerava co-
me un figlio; a volte veniva a casa 
mia di nascosto; si toglieva la tona-
ca, prendeva i miei sci e andava a 
sciare a Illegio, dove non c’era nes-
suno che lo potesse vedere. 

 Un anno organizzammo il 
campeggio estivo a Cima Sappada, 
oltre il Piave. Lui volle anche orga-
nizzare la giornata dei genitori con 
Messa e pranzo preparato dagli 
scouts, iniziativa che non era mai 
stata intrapresa. 

 Fummo ricevuti con pasticcini 
e tè dal Patriarca di Venezia, Roncal-
li, divenuto poi Papa Giovanni XXIII. 
Venne persino un osservatore scout 
da Udine. Nel finale ci furono anche 
i fuochi d’artificio. 

 Le mamme degli scouts però, 
ad un certo punto, ci supplicarono di 
organizzare il campo estivo al mare 
perché di monti ne avevano già ab-
bastanza. 

 Don Onelio fu entusiasta e l’-
anno successivo riuscì a trovarlo nel-
la pineta di Bibione, tra Lignano e 
Caorle.  

 Volle che fosse costruita anche 
una zattera: per questo dovetti an-
dare a Udine a comperare delle ca-
mere d’aria usate di camion e ripa-
rarle per poter approntare così un 
rudimentale galleggiante che ci fa-
cesse divertire e che simulasse un’i-
sola vagante nel mare. Fu un campo 
indimenticabile, tanto che scordai 
anche di sostenere gli esami all’Uni-
versità! 
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 Poi le strade ci divisero, anche se restammo comunque sempre in con-
tatto. 

 Don Onelio ci voleva bene, forse perché tutti noi scouts provenivamo da 
famiglie di modesta estrazione. 

 Il sacerdozio, per Lui, non era una professione ma una missione; si face-
va benvolere da tutti, aveva un carisma eccezionale, una forza trainante, una 
simpatia epidermica; era instancabile, sempre allegro, mai un lamento. 

 L’ultima volta che lo vidi fu al ritrovo scout in Lunze, il 26 maggio 1990: 
anche allora, nonostante l’avanzare delle “primavere”, era felice e sorridente:  
sì Lo voglio ricordare per sempre. 



 

 Il campo di Bibione, “indimenticabile” per Brollo, lo è stato ancora di 
più per Annio Sgnaulin, per anni direttore della Safilo, a causa della disavven-
tura che gli è capitata.  
  
 Partiti, finalmente! Andavamo al mare. Non sapevo dove si trovava Bi-
bione, non mi interessava. Mi importava solo che era al mare! Per una geniale 
idea di cambiamento di don Onelio andavamo per la prima volta nella storia 
del nostro reparto a fare un campo estivo e non in montagna, come tutti gli 
anni precedenti e da sempre, ma al mare. 
 Molti di noi probabilmente non avevano mai visto il mare e questo an-
darci rendeva tutti eccitati ed euforici al massimo. 
 La corriera era seguita da un camioncino carico di tutti i materiali che 
servivano per realizzare il campo. Avevamo caricato anche due fornelli a gas 
Rex e due bombole nonché le pentole per cucinare e le cibarie per due setti-
mane. La novità rispetto ai campi in montagna, oltre che dai fornelli a gas per 
la cucina, era costituita anche da otto camere d’aria di ruote di autocarro, 
tante tavole di legno ed una vela che dovevano servire per la zattera. 
 E dietro al convoglio in retroguardia ci seguiva don Onelio, a bordo della 
sua mitica Galera 150cc, con il serbatoio della benzina e i parafanghi rossi e i 
sellini in pelle neri. 
 Con don Onelio e con i capi avevamo preparato meticolosamente la lista 
di tutto ciò che poteva servire aggiungendo e togliendo, anche con qualche 
discussione, diverse cose. Io avevo la mansione di cuoco e mi meravigliai 
quando don Onelio mise nella lista i fornelli a gas e le bombole . “Non pense-
rai, mi disse, di cucinare con il fuoco a legna che al mare sarà scarsa e con il 
sole a picco e il caldo che farà perché in questo modo rischi di morire arro-
sto!”. 
 Don Onelio era il nostro cappellano, il padre spirituale che seguiva i gio-
vani esploratori della parrocchia di Tolmezzo . 
 Ma non era il “predi”, come avevano gli Aspiranti con don Giovanni. 
 Era un sorestant, ma stava assieme a noi; era un giovane un po’ più vec-
chio che ci dava continui stimoli e sollecitazioni e ci faceva lavorare con entu-
siasmo. Noi ragazzi Carnici lo sentivamo come un fratello maggiore che aveva 
sempre nuove idee, grandi trovate che ci sorprendevano sempre e che ci moti-
vavano a seguirlo nel cambiamento. 

39 



 

 Erano tempi diversi da oggi. Non c’era abbondanza, anzi… Tempo li-
bero, tanto. Esuberanza ed energia straboccanti. Soldi pochi, per non dire 
niente! 
 Far parte della squadra degli scout era un’opportunità per stare insie-
me, per stare in amicizia e per lavorare a diversi progetti divertendosi allo 
stesso tempo. Stare negli scout era una fortuna perché c’era sempre qual-
cosa di nuovo da scoprire e da realizzare; c’era sempre qualcosa da impara-
re. Don Onelio, costantemente sorridente, non faceva prediche perché inse-
gnava ed educava con l’esempio.  Alle adunanze del sabato sera, dopo la 
preghiera, dava dei consigli e delle riflessioni sui comportamenti per l’uomo 
e per la vita. La famiglia, il lavoro, la lealtà, l’onestà, il rispetto, la generosi-
tà e la speranza erano i valori su cui gli scout costruivano la propria vita 
quotidiana. 
 E con don Onelio era facile imparare queste regole; era facilissimo 
perché bastava copiare da lui; era lui l’uomo del fare, lui era la concretezza 
e l’esempio, lui era uno di noi. Qualche volta ci avvisava che all’adunanza 
del sabato sera sarebbe intervenuto don Pierino, (l’Arcivescovo!), scout an-
che lui ma impegnato assiduamente negli studi in seminario e ci raccoman-
dava di preparare la sede in modo adeguato per questo importante evento. 
 E quando arrivava Pieri erano tutti immancabilmente presenti e la 
sede si dimostrava insufficiente per contenerci tutti. 
Anche per risolvere questo disagio, ma soprattutto per la volontà di cam-
biamento e innovazione, don Onelio ci suggerì quella che a tutti gli effetti 
era una rivoluzione anche mentale per tutti noi. Abbattere le vecchie, stori-
che, monumentali capanne in vimini e legno delle squadriglie e adottare 
una soluzione di suddivisione degli spazi, a quadrati per le squadriglie. 
 Risultato: spazio riservato a ogni squadriglia, uguale per tutti e a vista 
con pareti basse un metro e trenta centimetri; spazio per le adunanze del 
sabato sera raddoppiato; mobili e tavoli tutti nuovi con i colori propri delle 
tre squadriglie (tutti fatti a mano da noi nella falegnameria di Mecchia). Per 
realizzare tutto questo progetto abbiamo lavorato di gran lena, anche fino 
a tarda notte per quasi un mese ed enorme è stata la soddisfazione di tutti 
noi per il bellissimo risultato. Avevamo inventato con quaranta anni di anti-
cipo l’open-space! 
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 Siamo giunti a Bi-
bione verso mezzogiorno. 
Bibione era costituito da 
quattro-case-quattro; il 
camioncino era andato a 
ovest costeggiando il ma-
re e lasciando evidenti 
tracce sulla spiaggia,che 
noi seguivamo a piedi. 

 Poi, ad un certo punto, arrivati in prossimità di una barriera di dune di 
sabbia, ben oltre la colonia della Pontificia, siamo stati obbligati a scaricare 
il camioncino e a trasportare tutti i materiali a spalla all’interno di una mac-
chia di pini bassi che costituivano l’unica ombra a disposizione in quella sa-
vana selvaggia.  
 E lì abbiamo montato le nostre tende e disposto il nostro campo cer-
cando di incunearci nel poco spazio libero dagli arbusti e dalla vegetazione 
senza danneggiare l’ambiente.  
 All’indomani abbiamo capito come mai don Onelio era venuto in moto 
anziché in corriera con noi. Ripartì per Tolmezzo perché aveva anche l’impe-
gno del servizio in parrocchia, e ritornò da noi dopo due giorni, sempre in 
moto; e così faceva la spola ogni due o tre giorni fra Tolmezzo e Bilione. 
 Tutto filava liscio ma un giorno mi sono svegliato con la febbre molto 
alta e un gran male all’inguine. Una piccola ferita ad un ginocchio mi aveva 
causato una grave infezione e un preoccupante gonfiore alle ghiandole lin-
fatiche che mi impedivano di piegarmi e di camminare per cui dovevo essere 
visitato urgentemente da un medico. 
 Così don Onelio mi ha caricato sulla sua Gilera 150cc e di gran carriera 
è partito alla volta della colonia della Pontificia dove c’era un pronto soccor-
so.  
 Durante la corsa, per la verità molto simile ad un rally nel deserto, 
causa le grosse buche o le ridotte dimensioni del sellino posteriore, mi sono 
trovato disarcionato e sbalzato sulla sabbia. Mentre la moto con il pilota, 
ignaro della mia disavventura, spariva a folle velocità in una gran nuvola di 
polvere. Fortunatamente la sabbia soffice ha attutito il mio capitombolo e 



 

mi sono così ritrovato in piedi praticamente senza neppure un’ammaccatura. 
 Don Onelio ritornò dopo dieci minuti, sempre a gran velocità, spaven-
tatissimo e bianco in volto perché solo all’arrivo alla Colonia si era accorto di 
aver perduto il passeggero. 
 Dopo essersi assicurato che ero ancora tutto intero e che stavo bene mi 
ha dunque riportato dal medico alla colonia e poi caricato sulla prima corrie-
ra alla volta di Tolmezzo e dell’ospedale. Mentre io viaggiavo in corriera lui è 
corso a Tolmezzo ad avvisare mia madre e a scusarsi con lei per il fatto che 
stava riportandole indietro un figliolo acciaccato. 
 Poi è passato del tempo e le situazioni sono cambiate. I giovani scout 
sono cresciuti e per motivi di studio e di lavoro, come nel mio caso, molti 
hanno trovato la loro strada lontano da Tolmezzo. Anche con don Onelio ci 
siamo persi di vista. 
 Molti anni dopo, assieme ad un amico, sono andato a trovarlo a Baraz-
zetto. Era dritto in piedi, appoggiato allo schienale di una sedia con tutte e 
due le mani, sorridente e gioioso come sempre lo avevo visto, curato nel ve-
stito e nella persona. Era raggiante di felicità per la visita dei suoi ragazzi che 
non vedeva da diverso tempo e lasciava trasparire tutta la sua simpatia e 
sincerità. 
 Era un fiume in piena di domande e di interesse su cosa avevo fatto 
durante quegli anni e su quelli che erano i miei progetti per il futuro mentre 
sulla sua salute non ci disse neppure una parola. Ma faceva fatica a reggersi 
in piedi ed era molto stanco. 
 Impegnato in un lavoro che mi faceva girare il mondo, non ho avuto 
altre occasioni per incontrarlo, anche se nel frattempo mi ero fatto la casa a 
Udine proprio vicino alla Comunità Piergiorgio. Finché un giorno, ritornato a 
casa tardi dopo una delle solite trasferte, trovai un biglietto che mi invitava 
ad un incontro di scout presso la Comunità Piergiorgio. La data era il giorno 
stesso del mio rientro e per l’ora ero già in ritardo di mezz’ora. 
 Lasciata a casa la stanchezza e la cena sono corso subito all’incontro. 
Anche se in ritardo non potevo mancare di vedere don Onelio e di dargli la 
gioia della mia adesione. Sono entrato nella sala stracolma di persone e di 
vecchi scout che ormai non riconoscevo neppure più e mi sono trattenuto in 
fondo per non disturbare chi stava parlando sul palco. 

42 



 

 Poi a conclusione è intervenuto don Onelio per ringraziare tutti i par-
tecipanti e per significare a noi tutti il senso dell’amicizia e dello scoutismo. 
 Mi ha particolarmente colpito il fatto che nonostante la distanza che 
intercorreva fra la sua posizione e la porta da cui ero entrato, nonostante la 
folla di partecipanti e la non certo felice illuminazione, mi avesse riconosciu-
to. Vedete, disse al microfono, dalla porta è entrato per ultimo un vecchio 
scout che abita qui vicino. Viene a trovarmi di raro perché è impegnato con 
il lavoro, però si ricorda sempre di mandarmi delle cartoline... mi arrivano 
cartoline da Tokyo, da Pechino e da Hong Kong con i suoi saluti . 
 In occasione delle poche volte che andavo a visitarlo, per salutarlo 
avevo timore di toccarlo e di fargli male, data la posizione e la sua debolez-
za fisica. Così avevo adottato la precauzione di prendergli delicatamente la 
mano e con un inchino all’uso orientale, baciargliela sul dorso. Una volta, 
sorridendo compiaciuto di questa mia usanza, mi disse: “Cosa mi baci la 
mano... non sono mica un Vescovo!”. 
 Gli ho risposto: “Per me sei più di un Vescovo!.. sei un Padre. Per me 
sei un sant’uomo!”. 
 Al suo funerale ho sentito il bisogno di dedicargli un po’ più di tempo 
di tutte le altre volte. Così sono andato in Duomo mezz’ora prima della fun-

zione e mi sono sistemato nei banchi vicino 
all’altare, mentre iniziava ad arrivare la gente, 
le varie comunità dei malati e i tanti religiosi. 
 Quando è arrivato il feretro di don One-
lio il Duomo era strapieno di gente, più che 
alla messa della notte di Natale. Non mi ricor-
do mai di avere percepito una partecipazione 
di popolo così imponente, neppure al funerale 
di un vescovo o di un cardinale 
 Sono rimasto stupito e commosso di co-
me abbia fatto don Onelio a conoscere tanta 
gente nella sua vita, e nella sua, in particolare. 
immobile prigionia. 
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Vicario a Barazzetto 
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 La visita all’archivio parrocchiale di Tolmezzo non mi è stata di alcun 
aiuto per farmi capire se, come anche lui mi raccontava, era stato costretto 
a trasferirsi per “motivi di salute”, o perché anche il suo trasferimento, do-
po sei anni, faceva parte della logica con la quale la Curia del tempo gestiva 
la rotazione e quindi la carriera dei giovani preti. 
 Un giorno, di ritorno da una gita sul monte Amarianna, aveva avverti-
to dei dolori strani. Non vi aveva dato peso ma erano i primi segnali della 
malattia. Segnali che si facevano sempre più evidenti creando così le prime 
difficoltà nei movimenti.  
 Sotto il profilo formale può essersi trattato di un normale trasferi-
mento ma che l’abbia presa male è un dato che mi viene dalle nostre chiac-
chierate. Aveva trentatré anni; sapeva di essere affetto da una grave malat-
tia, anche se ancora non aveva una diagnosi ed una prognosi precise.   
 Avrebbe avuto tanto bisogno del sostegno degli amici e invece il re-
pentino allontanamento da Tolmezzo gli toglieva qualsiasi sostegno, inter-
rompeva tutte le relazioni personali che aveva costruito in quasi sette anni 
di permanenza nella parrocchia del capoluogo della Carnia. 
 Sapeva di aver promesso obbedienza al suo Vescovo, ma si aspettava 
anche che qualcuno esercitasse la virtù della carità nei suoi confronti. Inve-
ce, all’infierire della natura con una malattia che lo faceva soffrire e ne limi-
tava i movimenti, si univa l’infierire degli uomini che lo costringevano a 
spezzare i rapporti di amicizia per restare solo con il suo male, con la sua 
sofferenza. 
 Era un primo segnale della Provvidenza che lo invitava ad abituarsi a 
cercare sostegno non negli altri ma in sé, a sviluppare una forza d’animo 
capace di vincere in ogni situazione. 
 E il ricordo che hanno di lui a Barazzetto non è certo quello di un gio-
vane prete ammalato e sfiduciato. Al contrario, viene ricordato come pieno 
di entusiasmo e di voglia di fare… così nella testimonianza di Gianfranco 
Peressi. 
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 Quan-
do arrivò 
don Onelio, 
nel mese di 
febbraio del 
1960, nel 

paese di Barazzetto, una piccola 
frazione del comune di Coseano 
nel Medio Friuli, io mi trovavo a 
studiare a Venezia ma ricordo l’-
entusiasmo che suscitò nella gente 
la percezione che si stava realiz-
zando una svolta civile e religiosa 
nella comunità. 
 Un giovane prete che dopo 
anni di reggenza quasi patriarcale 
(dal ’46 al ’58) di un sacerdote 
piuttosto intransigente nelle sue 
posizioni, entrava in una comunità 
servilista e timorosa per portare 
entusiasmo nell’essere assieme e 
nel fare. Nei primi anni ci fu da 
parte mia una collaborazione piut-
tosto limitata nel tempo, determi-
nata dagli studi che stavo seguen-
do ma ricordo i segnali di innova-
zione immediatamente trasmessi 
ai compaesani: l’erezione civile a 
parrocchia, i restauri in chiesa, 
l’amplificazione vocale nella nava-
ta, l’elettrificazione delle campa-
ne, il progetto per una nuova ca-
nonica accanto alla chiesa e la 
vendita della vecchia casa ubicata 

a metà del paese. 
 Dopo il rientro definitivo in 
paese, avvenuto nel mese di Set-
tembre del ’64, la mia partecipa-
zione alla vita parrocchiale si farà 
attiva. Già nell’anno successivo il 
lavoro di gruppo sotto la nuova 
“aria”di don Onelio portò alla rea-
lizzazione del viale del cimitero, 
della sua facciata, del portale in 
ferro da me progettato e realizza-
to. Un’innovazione su tutti i credo 
radicati: nel viale del cimitero, un 
segnale di ricordo per i caduti nel-
le guerre, un portale trasparente 
senza chiusura. Segni, questi, di 
rispetto e non più di paura come 
si intendeva nel passato. La rior-
ganizzazione della comunità portò 
nel 1966 alla prima manifestazio-
ne mascherata che percorse diver-
si paesi limitrofi suscitando curio-
sità e ammirazione. Molto più in-
cisiva fu l’impressione che la gen-
te ebbe alla prima rappresenta-
zione (in tutto il Friuli) della Via 
Crucis con quadri viventi lungo le 
vie del paese. 
 Grande emozione si poté 
leggere sui volti di fronte al qua-
dro della “Crocefissione” con il 
personaggio issato sulla croce e 
vestito solo da una “braga”. Que-
sta manifestazione sacra si ripeté 
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negli anni successivi e divenne sti-
molo per altre comunità ad emula-
re e migliorare la messa in scena.  
 Da parte di don Onelio e mia, 
grande tensione e attenzione ci fu 
nel coinvolgere più persone possibi-
le e far comprendere lo spirito nuo-
vo del comunicare il credo religioso. 
Dopo due anni di studi e di infinite 
riunioni fatte nella nuova canonica, 
preliminari al mio progetto, si riuscì 
nel mese di Giugno del 1966 ad i-
naugurare la fontana artistica sulla 
piazza del paese.  
 Ci fu grande clamore per quel-
l’avvenimento, sia per le numerosis-
sime persone che intervennero, sia 
perché ne parlarono diversi quoti-
diani dell’epoca.  
 Anche in questo caso il nuovo 
segnale alla gente: le sei formelle 
che davano corona alla base della 
fontana univano in un unico discor-
so la vita contadina del paese; tre, 
riportano epigrafe e proverbi in 
friulano mentre le altre, a bassori-
lievo, rappresentano tre momenti di 
vita agricola come la semina, il rac-
colto e il riposo invernale, che sot-
tintendono la gioventù umana nella 
semina, la maturità dell’uomo e del 
grano, il riposo invernale e la vec-
chiaia della persona. 
  

Molto indicativa è poi la formella 
dicatoria in friulano: i zovins di Ba-
razet sofaz dal lor plevan faserin 
tal 1966, che tradotta stà per ”I 
giovani di Barazzetto sotto la spin-
ta e guida del loro parroco (don 
Onelio Ciani) hanno realizzato nel 
1966 quest’opera”. Questa dedica 
racchiude il messaggio che don 
Onelio voleva lasciare: Io sacerdo-
te sono venuto a darvi una spinta 
in avanti a cambiare, a vedere me-
glio la verità in un modo nuovo, 
anche servendomi di attività appa-
rentemente solo terrene ma con 
un fondo di grande spirito sociale-
cristiano. Come ultimo regalo ai 
suoi parrocchiani, nonostante che 
lo stato fisico non lo rendesse libe-
ro negli spostamenti, riuscì ad ot-
tenere il riconoscimento di parroc-
chia per il paese, sia a livello giuri-
dico che ecclesiale. Durante gli ul-
timi anni della permanenza a Ba-
razzetto la vita di don Ciani cam-
biò e divenne sempre più difficol-
tosa per il manifestarsi con sempre 
più irruenza della malattia dege-
nerativa che lo porterà a non esse-
re più autosufficiente. Con grande 
rammarico, per un’opera incom-
piuta, don Onelio lasciò il paese 
nel mese di aprile del 1969. 
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 A Barazzetto era arrivato già ammalato ma ancora in grado di 
muoversi con la sua “fida motocicletta” eppure la sclerosi multipla 
da cui era affetto è un male che avanza implacabile come un tarlo 
che corrode dal di dentro, limitando progressivamente i movimenti. 
 È ancora vivo nel paese il ricordo del giovane prete che si spo-
stava con la moto e per il paese girava con una bicicletta nera, so-
prattutto nelle ore pomeridiane o serali, quando i contadini portava-
no il latte appena munto alla latteria ternaria. Ad un certo punto la 
moto venne sostituita da una mitica “500” che gli consentiva più 
facilmente gli spostamenti. Ma in breve, come ricorda sempre Gian-
franco Peressi, fu costretto a farsi adottare manualmente la regola-
zione dell'acceleratore dell'auto.  



 

 Gli arti inferiori divenivano 
sempre di più non congruenti con i 
comandi voluti dal cervello. Lo ricor-
do come una persona in grave diffi-
coltà nello stare in piedi e nel muo-
vere le gambe: per andare nel gara-
ge e salire sull'auto si trascinava 
lungo le scale stando appoggiato al 
muro per poi sedersi nell'abitacolo 
per poter ritirare all'interno i suoi 
arti inferiori. A me capitò di viaggia-
re con lui in quello stato e l'immagi-
ne che mi rimane è quella di una 
persona serena pur nelle sue diffi-
coltà perché sempre animata da 
progetti e da traguardi da raggiun-
gere. Dopo il 1966 i suoi sposta-
menti si faranno sempre più limitati 
fino a divenire solamente il breve 
tratto che dal garage della casa ca-
nonica andava alla porta della sa-
crestia della parrocchiale vicina. 
 Anche se traballante e con 
sforzi enormi, ricordo le sue cele-
brazioni domenicali sempre in bilico 
e a rischio di cadute. Una cosa co-
munque non è mai cambiata: la sua 
convinzione ferrea che solo metten-
dosi assieme si riescono a raggiun-
gere gli obiettivi anche più difficili. 
Era una sorta di ritornello che usava 
sia durante le sue prediche che nei 
rapporti personali con la gente. 

 La popolazione del paese al 
suo arrivo si divise abbastanza na-
turalmente tra coloro che non vole-
vano cambiare, per non impegnarsi, 
e quelli, forse troppo pochi, che ap-
poggiavano in pieno le idee innova-
tive che man mano venivano propo-
ste. Con il tempo anche coloro che 
inizialmente erano a favore delle 
nuove proposte si defilarono e sola-
mente uno sparuto gruppo di adulti 
si strinse attorno a don Onelio se-
guiti quasi in simbiosi, data la cari-
ca che il sacerdote esprimeva, dai 
ragazzi giovani. Furono anni difficili 
di convivenza finché la gente non si 
rese conto delle cose buone e belle 
che si andavano realizzando sia a 
livello ecclesiale che sociale. Dopo 
trent’anni le opere "nuove" in quel 
periodo realizzate, sono a testimo-
nianza di 
un inten-
so lavoro 
svolto dal 
parroco 
don One-
lio Ciani. 

51 



 

A Bertiolo 
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 La breve scheda biografica 
che ho potuto recuperare in Curia 
relativa al sac. Ciani Onelio, dopo 
aver ricordato il periodo di perma-
nenza a Barazzetto dal 15.2.’60 al 
‘67 come Vicario e poi dal ’67 al 
‘69 come economo spirituale, dal 
‘69 in poi lo riporta come 
“quiescente” a Bertiolo e poi alla 
Comunità Piergiorgio. 
 Quella che per la burocrazia 
curiale viene definita quiescenza, 
perché don Onelio non è più in 
grado di ricoprire incarichi, diven-
ta per lui l’inizio di una seconda 
vita nella quale si costruisce l’inca-
rico che la Curia non gli può rico-
noscere, l’incarico per il quale vie-
ne ricordato come fondatore della 
Comunità Piergiorgio. 
 La presunta quiescenza di-
venta prima di tutto l’impatto de-
finitivo con gli esiti della sclerosi 
multipla: i lunghi mesi di degenza 
al Gervasutta, l’ospedale di Udine 
della Riabilitazione; l’incontro defi-
nitivo con la carrozzella, la decisio-
ne di reagire dando così vita ad 
una Comunità per disabili gestita 
dai disabili. È un alternarsi di mo-
menti di sconforto, vinto dal male, 
a quelli della speranza nella con-
vinzione di essere comunque par-

te di un disegno della Provvidenza. 
Come Cristo nell’Orto degli Ulivi, 
anche lui prega “Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice di 
dolore. Però non sia fatta la mia 
volontà ma la tua”. 
 Pure in carrozzella continua 
comunque a dire Messa, a tenere 
lezioni di catechismo, ad incontra-
re tanta gente. Stringe nuove ami-
cizie con gli ammalati che sono 
nelle sue stesse condizioni e con i 
volontari. Fra questi c’è anche un 
giovane cappellano della Parroc-
chia di S. Quirino, don Piergiogio 
Fain, con il quale don Onelio svi-
luppa un rapporto particolare di 
amicizia.  
 Assieme si pongono sul sen-
tiero della carità, che è amore, e 
l’amore non può risolversi nella 
compassione ma deve realizzarsi 
nella condivisione. 
 Lo ricorda in quegli anni la 
nipote Loretta della Savia che tra-
scorreva diversi periodi di vacanza 
nella canonica dello zio a Barazzet-
to e che poi l’ha seguito quando è 
rientrato in famiglia a Bertiolo. 
 Sono gli anni della sua 
“guerra di resistenza” alla malat-
tia, la guerra ad un nemico che sa 
invincibile ma al quale non accetta 
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di arrendersi. 
 Quando era parroco a Ba-
razzetto don Onelio era estrema-
mente riservato riguardo la sua 
malattia. Anche nell’ultimo pe-
riodo, quando non poteva più 
stare in piedi, si faceva trovare 
già seduto all’altare e, finita la 
Messa, aspettava che tutti fosse-
ro usciti prima di trascinarsi fuo-
ri. Anche se aveva ospiti a pran-
zo o li riceveva nello studio, si 
faceva trovare già seduto a tavo-
la oppure dietro la scrivania. 
 Fino a che la malattia glie-
l’ha permesso si è spostato, rigo-
rosamente da solo e senza testi-
moni, reggendosi ai muri e stra-
scicando faticosamente i piedi 
per terra (non so immaginare 
quante volte può essere caduto), 
infine appoggiandosi alla spalla 
di una persona fidata. Usava la 
500 per andare dalla sacrestia 
alla canonica. L’aveva fatta mo-
dificare in modo da tirare una 
leva con la mano per accelerare 
(freno a mano e “orecchio” face-
vano il resto). Avevo appena 11 
anni quando mi ha insegnato a 
guidare (e con la 500 dovevi fare 
la “doppietta” per evitare 
“grattoni” di frizione. 
 Adesso sembra assurdo, 

perfettamente normale, poi non 
c’era quasi traffico in quei parag-
gi…).. Anche a mia sorella aveva 
insegnato a guidare e chissà a 
quanti altri! 
 Lo accompagnavo nei pae-
setti vicini per andare in banca, in 
posta… Capitava anche di forare e 
con le sue istruzioni si cambiava la 
ruota e si ripartiva. La sua è stata 
fino all’ultimo una guerra contro la 
malattia: usare una sedia a rotelle 
sarebbe stato arrendersi al nemico. 
Ricordo quando è stato ricoverato 
la prima volta al Gervasutta. Tra-
scinandosi come al solito, con l’aiu-
to mio e di mio padre, è arrivato 
fino all’ingresso e subito una per-
sona, con modi efficienti, sbrigativi 
ma garbati, l’ha convinto a sedersi 
su una carrozzina. Ricordo in modo 
vivido l’emozione di quel momen-
to. 
 Il senso di gelo, di sconfitta. 
 Il suo sguardo un po’ confu-
so, smarrito; la situazione non era 
più sotto il suo controllo. 
 Non ricordo con certezza se 
l’abbia detto davvero: “Adesso non 
c’è più niente da fare” ma quella 
era l’atmosfera, l’aria che si respi-
rava. 
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L’idea della Comunità 
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 L’idea della Comunità è nata 
dall’incontro fisico con don Pier-
giorgio e dall’incontro spirituale con 
Marisa Galli. Da Marisa è venuta 
l’idea, da Piergiorgio invece il soste-
gno necessario per crederci e per 
cominciare a realizzarla.  
 Qualcuno, raccontava don 
Onelio, gli aveva regalato il libro “Il 
lato umano” di Marisa Galli. L’aveva 
da giorni sul comodino ma non era 
nelle condizioni fisiche di mettersi a 
leggere. Finché un giorno si sentì 
come obbligato a prendere in mano 
il volumetto e lesse il racconto di 
Marisa che, disabile, incontra don 
Franco Rubbianesi e insieme imma-
ginano di realizzare una Comunità 
per disabili. 
 Il percorso di Marisa può es-
sere il suo. Don Piergiorgio può es-
sere il suo don Franco. Il fatto che 
Marisa abbia dato un senso alla sua 
vita da disabile nella realizzazione 
della Comunità di Capodarco di Fer-
mo diventa quindi un suggerimento 
per come dare un senso al resto 
della sua vita, non da paziente ma 
da protagonista. 
  
 Fu colpito in particolare dalle 
parole di Marisa: 
 
  

 Davvero tutto quello che ab-
biamo è dono gratuito di Dio, pure 
incontrare un tipo come don Fran-
co sul proprio cammino, infatti, 
adeguando il suo passo al mio, 
restando protettivo al mio fianco, 
sostenendomi di continuo senza 
ripensamenti o interruzioni di sor-
ta, ha esercitato una straordinaria 
influenza positiva. Se non mi sono 
annientata in me stessa nonostan-
te la malattia, se non ho innalzato 
fredde barriere di ghiaccio che mi 
dividono dagli altri, se non consi-
dero l’esistenza attuale come una 
grande buggeratura, se non osser-
vo tutte le cose sotto un velo di 
nero pessimismo, se al contrario si 
nota qualcosa di validamente buo-
no nel mio carattere, se sono riu-
scita a sviluppare un poco le incli-
nazioni al bene, se nell’intimo ora 
c’è uno slancio incontenibile che 
mi proietta verso il prossimo, se gli 
eventi che accadono, presenti e 
futuri, li vedo tutti con sereno osti-
nato ottimismo, che sovente ra-
senta quasi l’ingenuità, se al di 
sopra di ogni prova durissima so-
vrasta una luce singolare, per cui 
ritengo bella la vita, seppiatelo 
tutti che in gran parte lo debbo a 
lui”. 
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 Anche a lui la Provvidenza 
aveva fatto trovare un sostegno 
nel giovane cappellano don Pier-
giorgio Fain, cappellano nella 
Parrocchia udinese di S. Quirino 
che aveva preso a far volontaria-
to al Gervasutta assieme ad un 
gruppo di parrocchiani. Fra loro 
era subito nata un’intesa profon-
da; con lui, con il suo sostegno, 
poteva ritrovare “lo slancio in-
contenibile che mi proietta verso 
il prossimo” di Marisa, lo slancio 
che nel suo caso aveva già carat-
terizzato il suo ministero pastora-
le prima a Tolmezzo e poi a Ba-
razzetto. 
 Decisero quindi assieme di 
prendere contatto con la Comu-
nità di Capodarco per recarsi in 
visita e prenderla a modello per 
un’iniziativa da ripetere anche a 
Udine. Ma le prove per don One-
lio non erano finite. Mi aveva 
consigliato più volte di leggere il 
Siracide e in questo libro della 
Bibbia si legge appunto “ Accetta 
quanto ti capita, sii paziente nelle 
vicende dolorose, perché con il 
fuoco si prova l’oro, e gli uomini 
ben accetti nel crogiuolo del dolo-
re”. Doveva essere veramente 
bene accetto a Dio, se in quel 
viaggio che doveva essere il viag-

gio della speranza rinata, ha per-
so il prete amico sul quale aveva 
confidato per poter ricostruire 
una nuova prospettiva di vita! 
 Don Piergiorgio morì anne-
gato durante la prima visita a Ca-
podarco, il 17 luglio 1970, nel 
tentativo di salvare un disabile 
che stava annegando e don One-
lio si trovò nuovamente a terra, 
come il disabile che cade perché 
gli hanno tolto a forza la stampel-
la. 
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 Così la sorella Maria 
Cristina ricorda don Piergior-
gio: 
 
 Dopo la sua prima 
Messa, la sua vita di cappel-
lano era molto intensa, fatta 
di grande entusiasmo in ogni 
momento della giornata. 
 Non ci vedevamo molto 
spesso, proprio perché aveva 
sempre mille cose importanti 
da fare, persone da incontra-
re, riunioni, e tanta disponi-
bilità da offrire.  
 Una delle cose cui dava 
maggiore importanza e tan-
ta attenzione era la visita 
alle persone malate. Ricordo 

infatti che nei brevi incontri che riuscivamo ad avere parlava spesso di 
bambini disabili che aveva trovato in alcune famiglie, e questo gli pren-
deva il cuore e li cercava spesso. 
 Tra tutti gli impegni che lo assillavano in parrocchia riusciva a tro-
vare molti spazi per visite in Ospedale ed in particolare al Gervasutta. 
 Quest’ultimo ambiente l’aveva colpito profondamente e racconta-
va di quanto l’avessero segnato la sofferenza, la fatica, i gravi problemi 
che alcune di quelle persone dovevano superare, soprattutto quando 
non avevano la possibilità di essere seguite dalle famiglie. 
 Il problema era che per molte di queste persone la permanenza al 
Gervasutta durava per periodo molto lunghi, lontano dagli affetti fami-
liari. In quel periodo nacque l’amicizia con don Onelio in modo particola-
re, e con altre persone disabili che poi nel tempo ho avuto modo di co-
noscere. 
 Qualche anno prima era nata la Comunità di Capodarco e il fatto 



 

fu motivo di grande interesse per don Pier-
giorgio e don Onelio. Li entusiasmava il 
pensiero di poter creare anche qui da noi 
una casa che potesse accogliere tante di 
quelle persone che avevano conosciuto e 
che come alternativa al ricovero avevano 
solo quella di vivere chiuse nelle loro case 
senza possibilità di assistenza, nella solitu-
dine. 
 Questo pensiero li spinse a voler an-
dare a vedere quella realtà che in quegli 
anni era tra le prime in Italia. Ricordo an-
cora la sua felicità nell’organizzare il viag-
gio con un gruppo di giovani della sua par-
rocchia per una prospettiva che condivide-
va con don Onelio e che sentiva come cosa 
grandissima. 
 Io e mio marito l’abbiamo visto per 
l’ultima volta due sere prima che partisse, 
perché venne a salutarci. Era molto emo-
zionato, ci parlò della gioia di aver scelto il 
suo percorso di vita e dell’ansia che prova-
va nel pensare a quello che lo aspettava. 
 Fummo felici per lui e ritrovammo lo 
stesso entusiasmo nei racconti degli amici, 
dei suoi giovani, di don Onelio che incon-
trammo, quando dovemmo raggiungere 
Capodarco, e che ci parlarono di come si 
era infervorato la sera prima di morire 
mentre parlava dei propositi che si era for-
mato per riprodurre la stessa esperienza di 
accoglienza per disabili in Friuli. 



 

 Ma la necessità di dare un sen-
so anche alla morte di don Piergior-
gio divenne presto anche una moti-
vazione aggiuntiva per porsi come 
obiettivo la realizzazione della Co-
munità che insieme avevano imma-
ginato. Marisa, disabile, aveva trova-
to don Franco mentre lui aveva per-
so don Piergiorgio ed era rimasto solo; il prete e il disabile allo stesso 
tempo.  
 E da questa situazione apparentemente disperata nacque così il 
disegno originale di una Comunità per i disabili gestita dai disabili nella 
quale il valore del volontariato doveva restare un valore aggiunto ri-
spetto all’impegno che ogni disabile doveva mettere in prima persona 
per dare ciò che al di là dei limiti imposti dalla disabilità poteva ancora 
dare. 
 All’interno dell’Ospedale Gervasutta aveva condiviso con altri di-
sabili l’idea che, come era avvenuto anche a Capodarco, ci poteva esse-
re un percorso diverso per i disabili rispetto all’istituzionalizzazione e 
alle ospedalizzazioni.   
 E il 28 dicembre 1970 dà vita all’Associazione Civile denominata 
Comunità Piergiorgio, poi confermata con atto notarile il 23 febbraio 
del 1972, insieme a Bertolissio Giorgio, Cescutti Alda, Dalla Mora Carla, 
Viezzer Mansueta Maria, Galli Marisa e Bastiani Alberto.  
 Nel nome, la gratitudine e la riconoscenza per don Piergiorgio che 
non era morto invano se con il suo nome si realizzava adesso l’idea che 
aveva sviluppato e condiviso con don Onelio. 
 Nel primo articolo dello Statuto l’obiettivo forte “di integrare e 
valorizzare la vista sociale e personale degli invalidi”. 
 Negli atti di quei giorni, il coraggio di firmare per la propria dimis-
sione dall’Ospedale così da poter dare vita al primo nucleo della Comu-
nità nell’ex Asilo di Treppo Grande, in attesa che si liberasse la vecchia 
Casa dell’Immacolata, che aveva loro promesso Don De Roia. 
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 Come si è già visto, nella forzata “quiescenza” la storia personale di 
don Onelio si fonde con la storia della nascita della Comunità. Non ha sen-
so quindi riportare la storia come cronaca di fatti ed avvenimenti raccontati 
dall’esterno ma è più giusto farla emergere da un collage di testimonianze 
di persone che gli sono state a fianco proprio durante questo percorso. 
 Le testimonianze a volte possono anche sovrapporsi magari ripor-
tando gli stessi fatti ma non per questo sono meno interessanti per capire 
il clima di quei momenti; per comprendere la vicenda umana di un uomo 
nel quale si andava intensificando il bisogno di dare, mentre progrediva 
una malattia che lo portava ogni giorno di più ad avere bisogno degli altri; 
per capire il concretizzarsi giorno per giorno di un’utopia come quella del-
la Comunità Piergiorgio impostata sui valori della condivisione e dell’auto-
gestione. 
 Fortunatamente abbiamo come prima testimonianza proprio quella 
di don Onelio che, ricoverato all’Ospedale Generale Provinciale di S. Anto-
nio Abate di Gallarate, specializzato nelle cura della sclerosi multipla, scri-
ve al gruppo di amici impegnati nell’avvio della Comunità. È forse l’ultimo 
scritto che abbiamo di suo pugno, prima che il progredire del male gli im-
pedisca l’uso delle mani. Scrive nelle note a margine di come abbia passa-
to il tempo in ospedale ad immaginare i progetti per lo sviluppo della Co-
munità: 
 Non sorprendetevi per questi progetti; vi spiegherò tutto. È stato il 
frutto di lunghi ripensamenti solitari. Mentre ci sistemiamo lì, dove ci tro-
viamo (a Treppo Grande) nel migliore modo possibile, però con la minore 
spesa, dobbiamo tendere a questa fondamentale realizzazione che può 
sembrare utopistica in rapporto alle nostre possibilità ma che è invece indi-
spensabile come realizzazione concreta anche di quel discorso sociale che la 
Comunità vuole portare avanti e che realmente faremo se saremo uniti e 
convinti nel volerlo. 
 
 La lettera che segue costituisce una testimonianza fondamentale per 
capire quali erano i suoi propositi e i suoi obiettivi nel dar vita alla Comuni-

63 



 

tà. 
Carissimi tutti, 
 sono contento perché finalmente posso dedicare qualche tempo per 
scrivere a voi. Ora comincio a sentirmi benino, anche la mano si è legger-
mente ripresa. Non mi faccio troppe illusioni e mi auguro soltanto che que-
sto po’ di benessere possa perdurare a lungo. 
 Comunque questa degenza in Ospedale mi è stata tanto utile in molti 
sensi, dal capire come ci si debba curare la salute fino al prezioso periodo di 
riflessione su molte cose che ho potuto sfruttare. 
 Se anche vi scrivo così di rado non pensate che vi abbia dimenticato, 
tutt’altro. Mi siete continuamente presenti, anche perché quando non dor-
mo faccio programmi e quando sono alzato sto facendo progetti per la Co-
munità. Certamente è utile di tanto in tanto stare un po’ assenti dalla Co-
munità: la distanza fa vedere le persone e le cose un po’ più nella giusta 
misura. E tutti voi, dal primo all’ultimo, vi presentate ai miei occhi come ve-
ramente grandi, come dei pionieri che non si può non amare ed ammirare. 
Io non cambierei nessuno di voi con uno dei cosiddetti grandi di qui, perché 
quello che voi cercate di fare e di vivere è veramente grande, utile, bello. E 
chi fa questo, anche se soltanto per un periodo di tempo, ha già dato un 
senso reale e profondamente umano alla sua vita. Per cui non è proprio il 
caso di lasciarci abbattere e impressionare, distogliere dalle inevitabili, e 
direi connaturali, debolezze e meschinità personali di ogni giorno; piuttosto 
sforziamoci di pensare alla nostra grande idealità e con la sua spinta supe-
reremo tante difficoltà. 
 Anche tutta quella gioventù e quelle persone che vengono in Comuni-
tà, visti nella loro giusta luce, sono ammirevoli; non si può non sentire un 
sentimento di profonda gratitudine per loro, penso che sia più giusto acco-
munarli sempre più in uno spirito comunitario che non sentirli degli ottimi 
volontari. Salutatemeli con grande affetto, dal primo all’ultimo, poiché sa-
rebbe impossibile fare i nomi di tutti; così vi affido anche questo compito. 
 E per voi e per loro, dato che non posso fare altro, io vi sto vicino con 
il pensiero, con tanto affetto e con la preghiera che ogni giorno, in cappella, 
faccio con cuore e con senso di dovere. 
 Con l’augurio più bello per ognuno di voi vi saluto con tutto il mio af-
fetto. 
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Marta 

 Tutte le per-
sone che hanno 
conosciuto don 
Onelio in carroz-
zella lo ricordano 
accompagnato da 
Marta. E quindi 
anche se Marta 
non ha voluto rilasciare una sua 
testimonianza, la biografia di don 
Onelio non sarebbe completa se 
non ci fosse un riferimento alla 
persona che ha condiviso con lui 
tutto il percorso della malattia, 
che ha condiviso con lui progetti e 
idealità. Se a Capodarco Marisa ha 
avuto in don Franco il sostegno 
per realizzare la Comunità, don 
Onelio ha trovato invece in Marta 
un sostegno analogo. Si erano co-
nosciuti a Tolmezzo, lui responsa-
bile della pastorale femminile, lei 
aspirante scout. Lei era rimasta 
particolarmente colpita dalla sen-
sibilità e dalla disponibilità del gio-
vane prete, era stata in qualche 
modo coinvolta dal suo entusia-
smo nei suoi progetti. Aveva quin-
di poi condiviso con lui la sorpresa 

e il dolore per 
una malattia 
che avrebbe 
inevitabilmente 
condizionato la 
sua possibilità 
di fare. L’aveva 
seguito negli 

anni del tormento per il progres-
sivo avanzare del male, facendo-
gli spesso visita a Barazzetto e poi 
al Gervasutta. Fra loro era nata 
una profonda e sincera amicizia 
per cui, quando alla fine le aveva 
chiesto di lasciarsi coinvolgere 
nei suoi progetti, non aveva potu-
to non accettare. 
 La sclerosi multipla è un 
male implacabile che progredisce 
lentamente e che progressiva-
mente impedisce la possibilità dei 
movimenti. L’uomo, mi diceva 
don Onelio, ha una mente per 
pensare ed un corpo per eseguire 
ciò che la mente ha pensato. Ed è 
importante che ci sia una perfet-
ta sintonia tra mente e corpo. La 
sclerosi impedisce al corpo di ri-
spondere agli impulsi della men-
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te. È come un gelo che parte dai 
piedi e sale lentamente per im-
mobilizzare poi tutto il corpo. 
 Lentamente ti si paralizzano 
gli arti inferiori e hai bisogno di 
qualcuno che ti aiuti a spostarti, 
poi inesorabilmente il gelo sale 
ed un giorno ti accorgi di non riu-
scire ad utilizzare neppure le ma-
ni e hai bisogno di qualcuno che 
metta a disposizione le sue mani 
per sostituire le tue. Ma se hai 
trovato chi ti spinge prima e chi ti 
dà da mangiare o ti accudisce poi, 
hai risolto i problemi materiali 
della sopravvivenza. Se vuoi con-
tinuare a vivere, se vuoi conti-
nuare a realizzare i progetti che 
la tua mente elabora, non hai bi-
sogno solo di un’assistente ma di 
qualcuno che entri in sintonia con 
te, che si presti a diventare in 
qualche modo lo strumento della 
tua mente. 
 “Questo è stata per me 
Marta” mi diceva don Onelio. “E 
se sono riuscito a realizzare qual-
che cosa pur immobilizzato in car-
rozzella, lo devo a lei che ha sapu-
to diventare la mia interfaccia 
verso gli altri ed il mondo esterno. 
La Provvidenza, che nel suo dise-
gno imperscrutabile ha voluto che 
il mio corpo si immobilizzasse 
progressivamente, ha sostituito la 

mia impotenza con la sua energia, 
la mia paralisi con il suo dinami-
smo”. 
 Ciò che mi ha sempre mag-
giormente stupito di don Onelio è 
stata la sua fede nella Provviden-
za, la convinzione di fare parte di 
un disegno provvidenziale dell’a-
more di Dio verso ogni uomo. Co-
me facesse a vedere il risultato di 
un amore nella situazione che sta-
va vivendo non riuscivo a capirlo. 
Ma questa convinzione gli consen-
tiva di vedere un lato positivo in 
ogni cosa, di pensare che la botti-
glia fosse sempre mezza piena, per 
sentirsi impegnato a far qualcosa 
per riempirla. In questa prospetti-
va anche Marta faceva parte di un 
disegno provvidenziale.  
 Come a Tolmezzo la Provvi-
denza gli aveva fatto incontrare la 
croce della sclerosi multipla; a Tol-
mezzo gli aveva fatto incontrare il 
cireneo che l’avrebbe aiutato a 
portare la sua croce, la Veronica 
che avrebbe asciugato le sue lacri-
me. Marta, al di là e prima di ogni 
elogio e di un profondo sentimen-
to di gratitudine, era per lui “la 
donna della Provvidenza”. 



 

 Almeno un paragrafo di questo abbozzo di biografia di don One-
lio credo si debba dedicare al suo rapporto con gli Alpini. Un rapporto 
apparentemente incomprensibile ma che fa capire un altro aspetto del 
suo carattere. Credo che l’ANA gli dovrebbe una tessera di socio ono-
rario alla memoria per l’enfasi con la quale parlava degli Alpini, a me 
ex alpino senza enfasi. 
 Aveva quindici anni all’epoca 
della tragica ritirata di Russia eppure 
mi parlava di quel momento tragico 
della seconda guerra mondiale come 
se a Nikolajewka ci fosse stato anche 
lui.  
 C’erano i suoi paesani, le perso-
ne che aveva conosciuto e che non 
sono ritornate. Da qui, pur lontano per 
tutta la vita dal suo paese natale, la 
volontà di interessarsi perché nel suo 
paese i caduti avessero un doveroso 
ricordo.  
 Avrebbe voluto che nel sagrato 
della chiesetta della SS. Trinità all’in-
gresso del paese sorgesse un monu-
mento ai caduti; nel campanile della stessa Chiesa si era impegnato 
per rifare la campana sulla quale aveva voluto fosse riportata la scritta 
“Ogni to glon une preière pai muars in uère”, ogni tuo rintocco, una 
preghiera per i morti in guerra. 
 Ma poi, quando finalmente aveva preso vita la Comunità Pier-
giorgio, aveva fatto sì che in qualche modo fosse gemellata con l’ANA. 
 C’era una vecchia seicento che partecipava a tutte le adunate 
alpine con sopra un cappello di alpino e nella seicento si distribuivano i 
ricordi dell’adunata immaginati e realizzati dai disabili nel laboratorio 
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della Comunità. Agli incontri dei gruppi alpini, soprattutto della Carnia, 
cercava di non mancare accompagnato sempre da qualche disabile. 
 Nell’immaginario collettivo della montagna friulana l’aver fatto 
l’alpino era a quei tempi come un segno di riconoscimento dell’autenti-
cità della propria appartenenza ad una terra di alpini, della propria iden-
tità friulana. Don Onelio come seminarista non aveva fatto il servizio 
militare; pensavo quindi sentisse questa mancanza come una sorta di 
diserzione nei confronti dei suoi paesani che l’avevano fatto, soprattut-
to dei suoi amici e conoscenti che non erano tornati. Ma quando gli ho 
chiesto la spiegazione di questa per me inspiegabile attrazione per il 
corpo degli alpini mi ha dato una risposta molto più profonda e signifi-
cativa: 
 

“Vedi, mi ha detto, nel Trentatrè, l’inno degli alpini, si canta che: 
 

Son dell'Alpe i bei cadetti, nella robusta giovinezza, 
dai loro baldi e forti petti spira un'indomita fierezza. 

 
Noi condannati alla carrozzella siamo all’opposto.  

In noi s’è persa ogni forza, ogni baldanza,ogni fierezza del corpo.  
Noi abbiamo integra la mente ed il tempo a disposizione per pensare, 

loro hanno la forza delle membra che in noi si è spenta.  
Se riuscissimo a metterci assieme, loro con la forza, noi con le idee, te 

l’immagini cosa saremmo capaci di fare? 
Per questo voglio credere ci possa essere una sorta di gemellaggio tra gli 

alpini e i disabili fisici, tra la Comunità Piergiorgio e l’ANA”. 
 
 

 Gemellaggio che ha sempre cercato e che rimasto, di fatto, nella 
storia della Comunità, nella collaborazione offerta continuamente da 
tanti gruppi ANA e dalla Protezione Civile. 
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 Anna è entrata in Comunità nel 19-
76 e ci vive ancora. Non ha vissuto l’espe-
rienza della nascita, che riporta come te-
stimonianza di altri, ma per oltre quaran-
ta anni la sua vita si è intrecciata con 
quella della Comunità. 

 L’origine della Comunità è, come probabilmente molti sanno, stretta-
mente legata alle figure di due sacerdoti: il primo, don Onelio Ciani, ammalato 
di sclerosi multipla, e il secondo, don Piergiorgio Fain, cappellano in una par-
rocchia vicino all’istituto riabilitativo Gervasutta di Udine. 

 Come mi è stato riferito, l’incontro decisivo fra i due preti avvenne nel 
1970 proprio tra le mura del Gervasutta, dove don Onelio era ricoverato e dove 
don Piergiorgio andava ad animare le persone dell’istituto con i ragazzi della 
sua parrocchia. Don Onelio, leggendo la storia di una piccola comunità marchi-
giana di disabili nata qualche anno prima per renderli protagonisti della pro-
pria vita, decise di andarla a visitare assieme a don Piergiorgio, ad altri 5 ospiti 
e amici del Gervasutta e ad alcuni volontari.  

 Il viaggio voleva essere un’occasione per conoscere l’esperienza di Capo-
darco e per rendersi conto se la stessa idea di comunità fosse fattibile anche a 
Udine. 

 E così fu. Purtroppo però quei giorni furono fatali per don Piergiorgio poi-
ché mentre aiutava una persona ad infilarsi il salvagente in mare, ebbe un in-
farto e non riprese più conoscenza.  

 So che nonostante questo fatto così drammatico il legame con Capodar-
co e la sua esperienza di comunità ormai si era instaurato. I contatti continua-
rono per tutto l’anno e ad ottobre, anche grazie all’aiuto di alcuni comunitari 
di Capodarco, un gruppetto di disabili e volontari friulani, tra cui in primis don 
Onelio, decise di iniziare l’avventura della convivenza all’interno di un ex asilo a 
Treppo Grande. L’esperienza, motivata da tanto entusiasmo e voglia di donarsi 
gli uni agli altri nonostante le difficoltà economiche e tecniche esistenti, fece 
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così scalpore che dopo pochi mesi ecco entrare in scena il terzo prete decisivo 
per la Comunità, don Emilio De Roja. 

  Quest’ultimo, che aveva fondato una casa di accoglienza per giovani 
disadattati in periferia di Udine chiamata Casa dell’Immacolata, decise infatti 
di donare il primo edificio utilizzato per il suo collegio avendo ormai fatto co-
struire uno stabile nuovo. Inoltre, con i suoi ragazzi, adattò la casa per farla 
diventare accessibile. 

  In questo modo il 17 luglio 1971 prese corpo effettivamente l’attuale 
Comunità intitolata a don Piergiorgio per sottolineare che chiunque ne avesse 
prima o poi fatto parte era invitato ad andare almeno un po’ al di là del pro-
prio io, esattamente come aveva fatto lui. 

 Mi hanno raccontato che i primi “avventurieri” erano meno di dieci per-
sone, di cui la maggior parte disabili fisici, che venivano seguite ed aiutate da 
un numero variabile di volontari che si alternavano di giorno e di notte. Que-
sto gruppo, a parte un paio di persone che erano arrivate direttamente da 
Capodarco per sostenere la nascita di un nuovo obiettivo comunitario, prove-
niva interamente dall’Istituto Gervasutta. 

 Con il passare dei mesi però si aggiungono altri ospiti, raggiungendo 
quasi il numero di 15 persone che convivevano e condividevano gli spazi, 
“accampati” alla meglio. Accanto a questi disagi tecnici, poi, si aggiungevano 
anche quelli economici: Don Onelio ricordava sempre che la prima cassa co-
mune della Comunità consisteva di ben 500 lire! 

 Per far fronte al sostentamento di tutti i comunitari, quindi, fu necessa-
rio che ognuno si rimboccasse le maniche, sia per quanto riguardava l’assi-
stenza che per le attività remunerative.  

 Si iniziò così una raccolta di carta e stracci in giro per Udine e dintorni (a 
quei tempi infatti fruttava bene), grazie all’aiuto di alcuni volontari che af-
fiancavano un nuovo ospite della Comunità che percorreva la città in lungo e 
in largo con il suo carretto. A questo si aggiungevano poi le offerte di amici e 
simpatizzanti e le prime attività che alcune aziende commissionavano alla 
Comunità, come ad esempio il rifinimento di stivali femminili o di neon per 
acquari.  



 

 A quei tempi all’interno della Comunità il clima che respiravamo era di 
entusiasmo e di intraprendenza; si stava infatti costruendo qualcosa che asso-
migliava a una famiglia. E come in ogni famiglia che si rispetti a volte accade-
vano anche episodi buffi che magari all’inizio ci sembravano seri ma che alla 
fine si rivelavano invece comici e rallegravano così l’atmosfera quando le di-
versità fisiche e psicologiche si facevano sentire. 

 Nonostante tutto questo fermento e questa voglia di fare, dall’esterno 
l’esperienza della Comunità Piergiorgio era vista negativamente e i comunita-
ri erano considerati un gruppo di “matti”. Però noi abbiamo continuato im-
perterriti per quella strada. E non era passato neanche un anno che c’erano 
già una marea di volontari, amici e affezionati che aiutavano come potevano, 
o venendo direttamente in Comunità per prestare assistenza e sistemare la 
casa, oppure con offerte. In questo modo si ottenne così anche l’approvazione 
e l’incoraggiamento del vescovo, oltre che delle parrocchie della zona. 

 Voglio ricordarvi che lo sviluppo della nostra realtà, almeno agli inizi, è 
stato garantito e supportato, oltre che dai collaboratori di Udine, anche da 
alcuni nostri amici di Capodarco. Questi si sono fermati quasi un anno in Co-
munità Piergiorgio per aiutarci a dare l’impronta decisiva, lasciandoci comun-
que l’autonomia nelle scelte organizzative ed economiche. Poi pian piano sia-
mo riusciti ad andare avanti da soli, pur mantenendo per lungo tempo un le-
game affettivo e anche di aiuto con Capodarco. 

 Un altro contributo essenziale secondo me fu quello del volontariato, sia 
individuale che di gruppo. Nei primi anni ’70, infatti, il volontariato aveva as-
sunto un significato importante all’interno delle esperienze nuove che, come 
Capodarco, valorizzavano gli “ultimi” per renderli persone a tutti gli effetti 
mettendoli al centro di una vita pressoché normale.  

 I volontari che ci venivano ad aiutare erano sia maschi che femmine, per 
lo più giovani, che prestavano il loro servizio parzialmente, per qualche ora al 
giorno, o continuativamente, vivendo in Comunità. Questi, in particolare, ave-
vano fatto proprio una scelta di vita perché avevano deciso di condividere tut-
to con chi aveva di meno. Spesso queste persone hanno poi perseverato nella 
loro scelta anche al di fuori della Comunità dando sempre la precedenza ai 
disabili o alle persone emarginate.  
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 Altre figure per noi importanti furono sicuramente gli obiettori di co-
scienza, all’inizio non ancora legalmente riconosciuti, che diventarono presto 
un supporto fondamentale per tutti i comunitari. Proprio come in una fami-
glia si occupavano di varie cose, dal portarci in giro al farci assistenza; dal de-
dicarsi alla cucina fino all’affiancarci nella nascente attività di rilegatura. In-
fatti, dopo i primi anni di commissioni esterne che alla lunga non ripagavano 
degli sforzi che stavamo facendo, decidemmo di metterci in proprio, dando 
così inizio alla prima rilegatoria. Grazie alla donazione di alcuni macchinari, 
seppur vecchi, e tramite l’aiuto esperto di volontari (tra cui proprio un rilega-
tore in pensione e uno, disabile, che aveva una piccola attività a domicilio), 
inaugurammo nel 1978 un’attività che dava lavoro ai comunitari ma anche 
che ci permetteva di vivere la dimensione lavorativa dando così nuovo senso 
alla nostra vita. 

 Pian piano i laboratori si allargavano, sia con le persone interne alla Co-
munità che con qualche esterno diurno, senza però che ci fosse ancora stato 
un effettivo riconoscimento formale come Centro Diurno. Questo avvenne 
verso la fine del 1977: la Comunità Piergiorgio veniva ufficialmente definita 
Centro Medico Sociale, con tanto di servizio di fisioterapia. Inoltre con le rette 
che l’Azienda Sanitaria (la vecchia USL) pagava per ogni comunitario interno 
si iniziò ad assumere alcuni dipendenti, tra cui una fisioterapista. Grazie a 
questa nuova entrata, aggiunta alla raccolta di carta e stracci (perché la rile-
gatoria ancora non riusciva a produrre fondi), si riuscì a terminare le sistema-
zioni dell’edificio in uso (alcune anche causate dal terremoto del 1976) e a 
costruire gli attuali nuovi fabbricati. 

 Voglio soffermarmi un attimo a raccontarvi come abbiamo vissuto il 
terremoto che ha colpito tutto il Friuli nel 1976. A maggio io non ero ancora 
arrivata in Comunità ma a settembre c’ero... eccome! A parte il tetto, la Co-
munità, grazie alle murature di una volta, era uscita abbastanza indenne dal-
la scossa di maggio. Ovviamente non era stato possibile evitare l’enorme spa-
vento di tutti.  

 Ricordo che verso le 17.30 dell’11 settembre mi trovavo nella stanza 
dell’attuale caminetto e stavo scrivendo a macchina delle lettere. Improvvisa-
mente si sentì un fortissimo boato e, prima che me ne rendessi conto, mi tro-



 

vavo fuori, sulla piazzetta con la fontana che oggi è stata soppiantata da 
molti condomini. Qui intorno a quei tempi infatti c’era praticamente solo 
aperta campagna. Quindi mi ritrovai all’esterno, senza neppure avere avuto 
il tempo di capire chi mi ci avesse portato! Mentre ci trovavamo fuori assi-
stemmo impotenti e molto impauriti ad altre scosse che facevano oscillare la 
Comunità da destra a sinistra, quasi che non sapesse da che parte cadere. 
Per fortuna tutti erano riusciti ad uscire in tempo! Per quella notte e altre 
successive, non fidandoci di rientrare (se non per le emergenze e per man-
giare), abbiamo addirittura dormito in tre dentro al camion che si usava per 
la raccolta della carta. Mettemmo due o tre materassi e qualche coperta; 
un'altra persona dormì nella cabina e noi, da dietro, non capivamo se i movi-
menti che sentivamo fossero ancora scosse di terremoto o i movimenti di 
quella persona nel sonno! 

 Quando ci decidemmo a rientrare in Comunità prendemmo in pieno la 
scossa delle 5 del mattino del 15 settembre, anche se non ci recò danno, per 
fortuna! La paura però non fece 90 bensì 100!. Dal bar vicino arrivava addi-
rittura una signora con una bottiglietta di cognac per stimolarci e aiutarci a 
vincere il panico. 

 Poi, grazie a Dio, quei giorni, vissuti tra il drammatico e il comico, ter-
minarono e fortunatamente, a parte il tetto e alcune crepe, non ci furono 
grandi danni, nemmeno alle persone. Restarono solo dei ricordi indelebili. 
Con l’anno successivo, come ho detto sopra, partimmo con la ristrutturazio-
ne e con l’ampliamento dell’intero stabile. 

 Nel 1977, infatti, oltre a completare l’ambiente principale in cui si vive-
va, iniziò anche la demolizione dei box (delle ex-porcilaie che erano state fino 
a quel momento adibite a lavanderia, guardaroba e piccolo laboratorio) per 
recuperare l’area in modo da costruire gli attuali edifici. Questo spazio era 
stato dato in donazione da parte del Comune alla Comunità ed era quindi 
edificabile. Mi ricordo che per recuperare i fondi necessari per la nuova strut-
tura nascente tutti si davano da fare, chi lavorando nella rilegatoria appena 
nata, chi andando a fare public relations sul territorio. Ognuno, in questo 
modo, cercava di dare il proprio contributo con le capacità che poteva met-
tere a disposizione per la Comunità. Io, che avevo problemi di vista e di ma-
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nualità ma che avevo tanta voglia di stare tra la gente e di comunicare, ini-
ziai ad andare sia nelle parrocchie che nelle scuole (elementari e medie) 
coinvolgendo bambini e adulti. 

 Un’altra attività di cui ci occupavamo per farci conoscere era l’organiz-
zazione di lotterie e altro. Ricordo che una volta, in un freddo dicembre, nel 
giro di tre giorni avevo recuperato tra i 18 e i 19 milioni di lire che allora era 
davvero un’enorme cifra! Finché, anche grazie ai contributi e ai finanzia-
menti della Regione e del Comune, venne posata la prima pietra: era il 24 
dicembre 1981. 

 Nel luglio dell’anno successivo vennero poi inaugurati i primi locali: un 
piccolo ufficio (il predecessore dell’Ufficio H attuale) e il laboratorio. Il labo-
ratorio iniziò ad essere utilizzato dalla piccola cooperativa Arte e Libro e dal-
la neonata cooperativa Legotecnica che dava lavoro a disabili con maggior 
manualità.  

 Quasi contemporaneamente, poi, venne avviato anche un centro diur-
no negli spazi in cui oggi si trovano gli uffici amministrativi. Quella volta il 
numero di persone era ancora limitato e ai trasporti provvedevano gli obiet-
tori e i volontari della Comunità stessa.  

 Siccome il Centro Diurno andava sempre più ampliandosi per il numero 
di persone coinvolte con l’obiettivo di dare un periodo di respiro alle famiglie 
e agli utenti, invece, l’opportunità di inserirsi nel tessuto sociale anche impa-
rando a compiere dei piccoli lavori, qualche anno dopo la Legotecnica si spo-
stò in un’altra sede e lasciò lo spazio sia al Centro Diurno che all’Arte e Libro. 
Nel frattempo venne ingrandito l’Ufficio H, costruita la sala mensa, ampliati 
gli attuali uffici e le stanze sotterranee. 

 Sempre in quest’ottica di ingrandimento della Comunità (fine ’77 – ini-
zi ’88) venne creato il primo mini-nucleo abitativo in un appartamento di via 
Asmara, di proprietà del Comune, a cui veniva pagato un affitto simbolico. 
Questo nucleo era costituito da tre persone: Leonilde, Paola e Grazia che, 
dopo un periodo trascorso in Comunità, sono di fatto state le prime persone 
a volersi lanciare in questa nuova esperienza. Anche loro si autogestivano 
con un unico piccolo contributo economico da parte della Comunità e tanti 
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aiuti dai volontari e dagli amici. In questa loro scelta furono sempre stimo-
late e sostenute da Don Onelio e da Bruno.  

 Questo piccolo gruppo andò avanti fino alla morte di Leonilde, mo-
mento in cui iniziarono a cambiare alcune cose, sia per quanto riguarda la 
composizione del nucleo che per la struttura stessa. Dopo un periodo in cui 
subentrarono altre persone provenienti dalla residenza, negli anni ’90, per 
apportare alcune modifiche e ampliare l’appartamento, l’esperienza ven-
ne sospesa. Riprese nel marzo del ’94 e io stessa ne presi parte assieme ad 
altre 5 persone, tra cui anche alcuni volontari. Eravamo autosufficienti per 
quanto concerneva l’assistenza e la gestione della casa, mentre per i pran-
zi e le cene soltanto per il weekend, perché durante la settimana andava-
mo in Comunità. Poi, dalla fine del ’95, ampliandosi ancora negli spazi e 
nel numero delle persone disabili coinvolte, ma allo stesso tempo dimi-
nuendo il numero dei volontari, fu necessario assumere del personale che 
badasse a noi durante la mattina e la sera, assieme ad un’altra unità per 
la gestione della casa (per il lavaggio e stiro dei vestiti, per le pulizie, per la 
cucina, per un aiuto all’assistenza). Seppure con alcune differenze, questa 
esperienza continua ancora oggi ed è molto gratificante perché stimola la 
nostra autonomia e il nostro protagonismo. 
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Giorgio 

 L’ho sempre detto e sostenuto con forza: il volontariato è stato real-
mente l’anima della Comunità Piergiorgio; il vero spirito di quella struttura 
nata negli anni Settanta per una forte volontà collettiva e soprattutto grazie 
agli sforzi congiunti di persone disabili e di volontari animati da ideali, con-
vinzioni e sogni difficilmente comprensibili, al giorno d’oggi, a chi non abbia 
vissuto la nostra stessa esperienza. 
 A questo proposito, per dimostrare quanto ho appena espresso, ricor-
do la figura di Renato Marcigot. All’epoca era un ragazzo di 22 anni che la-
vorava nei cantieri di Monfalcone; ebbene lui, pur avendo un posto di lavoro 
a dir poco ottimo e soprattutto sicuro, ha deciso comunque ad un certo pun-
to, e senza alcun tipo di ripensamento, di abbandonare la propria attività 
lavorativa per venire qui da noi, a Udine, animato dal solo desiderio di aiu-
tarci a fondare, a costruire e a far crescere negli anni quello che per molto 
tempo è stato un sogno per tutti noi e che poi è diventato invece realtà effet-
tiva. 
 La Comunità Piergiorgio non è certamente nata all’improvviso o in bre-
ve tempo ed è stata soprattutto il frutto di molti incontri che io ed altre per-
sone disabili, unitamente ad alcuni volontari, facevamo di domenica, nel po-
sto ove attualmente si trova la palestra della Comunità. Eravamo all’epoca 
una ventina di persone; ci trovavamo, parlavamo insieme, ci confrontavamo 
sul tipo di struttura che avremmo voluto creare, cercavamo di mettere sul 
tavolino tutti i possibili problemi e di trovare già anche eventuali soluzioni 
agli stessi. Il fulcro di questo gruppo di persone coraggiose, fortemente sup-
portate anche da Don Emilio de Roja che ci aveva tra l’altro concesso la sua 
struttura proprio per poterci incontrare, era sicuramente rappresentato dal 
sottoscritto, da Alda Cescutti e da Don Onelio. 
 Sapevamo perfettamente che un esperimento simile a quello che vole-
vamo realizzare anche noi era già un dato di fatto a Capodarco ma eravamo 
anche perfettamente consapevoli del fatto che parlare a voce di un simile 
progetto era ben diverso dal farlo concretamente. Volevamo creare una Co-
munità famiglia, un nucleo familiare di persone pronte a vivere insieme, a 
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lavorare per gli stessi ideali e a condividere tutto; un nucleo comunque sem-
pre aperto a chiunque e in via di espansione ma sapevamo anche molto bene 
che questo richiedeva ad ognuno di noi l’abbandono della propria vita 
“normale” ed una dedizione totale a questa struttura che stava già comin-
ciando a formarsi. 
 Non sapevamo bene che cosa poi sarebbe diventata la Comunità ma 
avevamo la certezza dei nostri punti di partenza ed è per questo che abbiamo 
deciso di iniziare il sogno provando anzitutto l’esperienza della vita in comu-
ne. 
 Ci siamo quindi organizzati e abbiamo provato inizialmente a vivere 
tutti insieme per un giorno soltanto. Mi ricordo ancora che avevamo distri-
buito i compiti tra tutti noi. Le donne avevano cucinato la pasta ed in quella 
occasione Renato Marcigot aveva deciso di cucinare il suo piatto speciale a 
base di uova cantando “Signor mandait la ploe se no chiolenos”, come faceva 
solitamente quando era ai fornelli. Mi ricordo ancora che Don Emilio de Roja 
ci aveva portato della verdura come contorno. La mia amica, Renata Mansut-
ti, originaria di Moimacco, si era ritrovata un bello scarafaggio proprio in 
mezzo all’insalata ma siccome non voleva che gli altri smettessero di mangia-
re fece finta di niente, eliminò silenziosamente l’animaletto e finì comunque il 
suo piatto di verdura. Un grande esempio non soltanto di coraggio ma so-
prattutto di altruismo. Pur di non spaventare gli altri portandoli a non man-
giare più aveva preferito fare finta di niente ed ingoiare il boccone. 
 La giornata insieme, in definitiva, è andata più che bene tanto è vero 
che abbiamo voluto poi reiterare l’esperienza provando questa volta a vivere 
insieme per più tempo, ossia per tre giorni. 
 Era stato proprio don de Roja a procurarci le brande per dormire e che 
noi avevamo disposto dove adesso c’è la palestra della Comunità, separando 
la zona degli uomini da quella delle donne; sempre lui poi ci aveva dotato del-
le pentole per cucinare e dei piatti per mangiare; insomma, di tutto ciò che ci 
sarebbe servito per questa esperienza che ancora una volta si è rivelata bel-
lissima e straordinaria. La vivevamo con tranquillità, sportivamente, e nello 
stesso tempo ci aveva fatto capire ancora meglio quale era il senso dello sta-
re insieme, del darsi aiuto reciproco e solidarietà. 
 Dopo questi tre giorni abbiamo poi continuato ad incontrarci ogni do-



 

menica, come sempre, fino a quando non abbiamo iniziato ufficialmente e per 
davvero. La circostanza più giusta per cominciare si è presentata con la morte 
di don Piergiorgio ed è proprio a lui, deceduto mentre tentava di salvare un 
disabile in acqua, che abbiamo voluto dedicare la nostra Comunità. Per ricor-
darlo abbiamo scelto quindi di iniziare la nostra avventura il giorno del primo 
anniversario dalla sua morte, il 16 luglio. 
 Come dicevo all’inizio, la Comunità non è nata immediatamente. Abbia-
mo dovuto ristrutturare per quanto possibile l’intera costruzione che don De 
Roja ci aveva gentilmente concesso mettendoci anche a disposizione alcuni 
ragazzi che facevano i muratori. I lavori durarono un’estate, la stessa estate 
che noi primi comunitari decidemmo di passare insieme e a Treppo, nell’asilo 
che proprio durante quel periodo era ovviamente vuoto. Ricordo ancora che 
avevamo comprato un pulmino bianco pagato all’epoca 300 mila lire e con il 
quale facevamo ogni giorno su e giù da Treppo a Udine per dare una mano ai 
muratori e per far sì che la struttura potesse essere abitabile in tempi brevi. 
Così fu e infatti nel settembre del 1971 ci trasferimmo nella nostra Comunità 
Piergiorgio. 
 Eravamo inizialmente una decina ma già da Capodarco arrivavano pe-
riodicamente nuove persone per vivere l’esperienza della Comunità anche da 
noi. I gruppi dei volontari animati dal desiderio di aiutarci e di vivere con noi 
aumentavano continuamente e ad un certo punto non si calcolavano nemme-
no più.  
 La Comunità si riempì molto presto di persone pronte a condividere gli 
stessi ideali. I problemi cui dovemmo subito far fronte furono tanti, soprattut-
to di natura economica. La prima questione che fummo costretti a porci si 
concretizzò nel nostro mantenimento; capimmo subito infatti che avremmo 
dovuto trovare dei lavori per poter vivere e così, per molti anni, iniziò il valzer 
delle attività cercate e poi sospese.  
 Iniziammo con la vendita del caffè. Un ragazzo disabile di Talmassons 
che viveva in Comunità possedeva la licenza per poterlo vendere ma noi non 
sapevamo che la stessa era valevole per una persona soltanto e così, per mol-
to tempo, ne usufruimmo tutti quanti. Andavamo a Trieste a comprare quin-
tali di caffè che poi vendevamo nei vari paesi bussando casa per casa, campa-
nello per campanello.  



 



 

 Quella diventò molto presto per noi un’ottima fonte di reddito anche 
perché il caffè era ottimo e lo vendevamo a prezzi molto più bassi che in 
negozio ma ad un certo punto, colti dal dubbio di non poterlo più fare, 
chiedemmo informazioni all’Annonaria e ci fu detto che stavamo rischian-
do la galera. L’esperienza del caffè terminò ben presto e noi fummo co-
stretti a cercare un’altra attività lavorativa.  
 Ci dedicammo quindi ai campi di raccolta mentre poi decidemmo di 
fare stivali per donna; attività quest’ultima che finì rapidamente perché la 
fabbrica per cui lavoravamo, di Majano, ci sotto pagava a dir poco. 
 Non ci siamo tuttavia mai dati per vinti scegliendo invece di andare 
sempre avanti facendo di tutto e di più. Poi, ad un certo punto, trovammo 
un nuovo lavoro grazie a Don Onelio. 
 Don Onelio era infatti rimasto in contatto con una sua allieva di Tol-
mezzo, Ginetta, che era diventata nel frattempo responsabile presso le car-
tiere Burgo dove svolgeva il ruolo di amministratrice delegata. Ci diede un 
lavoro da fare a domicilio.  
 Non guadagnavamo tantissimo ma per noi era sufficiente anche se 
lavoravamo veramente molto. Avevamo il compito di imbustare lettere e 
poi riporle in apposite confezioni che andavano consegnate quotidiana-
mente. Un lavoro enorme ma che noi riuscivamo a fare anche perché tan-
tissimi volontari erano sempre pronti a darci una mano sia dentro cha fuori 
dalla Comunità. 
 Una mattina tuttavia ricevo inaspettatamente la telefonata di Ginet-
ta che mi dice di raggiungerla al più presto a Tolmezzo. Io prendo il ca-
mioncino, parto e arrivo da lei per sapere cosa fosse successo. “Ma che co-
sa mi hai combinato”, mi disse lei, appena arrivato. Per farla breve, tutte le 
etichette si erano staccate dalle lettere perché i ragazzi le avevano incolla-
te con una soluzione a base di poca colla e soprattutto tanta acqua.  
 Fui costretto quindi a riportare tutto indietro e a rifare interamente il 
lavoro. Un inconveniente del mestiere che però sistemammo prontamente 
evitando così il licenziamento in massa. 
 Devo dire che la Comunità si è allargata pian piano, con il tempo. Un 
tempo vissuto da tutti noi con grande impegno, fatica, dedizione ma anche 
con tanto spirito positivo.  
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 Il grande salto di qualità c’è poi stato nel momento in cui sono arrivati i 
primi finanziamenti da parte del Ministero che ci hanno così permesso di ri-
strutturare totalmente la Comunità a partire dalla Madonnina che è ancora 
fuori in cortile. 
 Io ho smesso di vivere in Comunità nel 1981 perché mi sono sposato ma 
ho sempre continuato ad andarci comunque ogni giorno, anche perché è sta-
to proprio in quel periodo che abbiamo deciso di smetterla con i lavori a do-
micilio per creare invece una nostra attività professionale stabile.  
 Ed è così che è nata la Legotecnica, esattamente dove oggi sorge la Co-
operativa sociale Arte e Libro. 



 

Marino 

 Io mi ricordo di don Onelio: ogni volta che combinavo qualco-
sa mi perdonava tutto. Era come il mio padre spirituale; quando 
avevo un problema potevo andare a parlare con lui e lui mi perdo-
nava tutto. Non era un tipo che portava rancore. 
Mi ricordo quando mi ha accolto; lo ha fatto con le braccia aperte. 
 Per me la morte di don Onelio è stata molto dura da supera-
re. Anche ora ogni tanto penso a lui e mi manca ancora adesso. Per 
me una cosa positiva di quando c’era Marta è che si andava ogni 
tanto in cimitero a trovarlo e a dire una preghiera. Adesso non si va 
più, bisognerebbe andarci ogni tanto. Spero che almeno per l’anni-
versario di don Onelio si vada. 
 Mi ricordo che mi diceva “Coraggio, che ce la farai!”, nei mo-
menti duri. 
 Inoltre devo ringraziare in particolare Marta che, prima di 
portarmi a casa sua, ha chiesto il permesso a don Onelio. E poi don 
Onelio mi ha dato l’ok. 
 Una cosa molto bella che Marta mi ha fatto fare è anche il 
chierichetto in Duomo a Tolmezzo e da quello che mi ricordo mi 
sembra che don Onelio veniva con noi in 
giro, in modo particolare quando si anda-
va a Caneva per vedere i lavori. 
 Adesso, se fosse ancora vivo, rifarei 
tutto.  
 In modo particolare io ringrazio don 
Onelio perché mi ha aiutato; e ringrazio 
anche Marta perché se non c’erano Mar-
ta e don Onelio non andavo a casa di 
Marta. 
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Valeria 

 Ho conosciuto don Onelio 
29 anni fa, quando sono venuta 
a vivere in Comunità. 
 È stata una persona estre-
mamente importante per me. Di 
carattere forte e deciso, con una 
grande personalità che incuteva 
rispetto, però sempre attento a 
tutto e a tutti, vedeva al di là 
del quotidiano. 
 Capitava spesso che mi 
rimproverasse per qualche man-
canza e questo mi metteva un 
po’ in crisi, ma poi capivo che lo 
faceva per il mio bene, per aiu-
tarmi a crescere, per essere d’-
aiuto a me stessa e agli altri. 
 Con don Onelio abbiamo 
perso una persona a cui fare 
affidamento per tante cose. Lo 
ricorderò sempre con rispetto e 
affetto. 

 Ricordo don Onelio ancora 
molto bene e la prima cosa che mi 
viene in mente quando penso a lui è 
che è stato davvero il mio forte pun-
to di riferimento. Quando sono arri-
vata in Comunità per la prima volta, 
nel 1988, ho quindi avuto la fortuna 
di conoscere un uomo dal grande 
carisma, dal carattere estremamente 
forte e questo è stato davvero molto 
importante per me soprattutto in 
virtù del rapporto significativo che 
avevo sempre avuto con mio padre. 
 Di don Onelio mi piace ricorda-
re il fatto che cercava sempre di 
spronare chiunque a raggiungere i 
propri obiettivi, lottava per tirare 
fuori da ognuno di noi il meglio e tut-
to ciò che di buono poteva essere 
tirato fuori. Si adoperava per fare in 
modo che le persone potessero pren-
dere coscienza di potenzialità che 
spesso non sapevano nemmeno di 
avere. A me, particolarmente, ha da-
to grandi possibilità incentivandomi 
ad aprire l’Ufficio H e prepararmi al 
meglio per poter affrontare questo 
compito. Non potrò mai dimenticar-
lo. 

Ivana 
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 Nelle parole di don Onelio Ciani ricorreva spesso che nessuna inva-
lidità è priva di capacità pratiche o addirittura alternative che possono 
realizzarsi in un proficuo lavoro a favore della collettività; nessuna perso-
na è esente dalla necessità di esprimere i valori umani attraverso il servi-
zio del “lavoro”. 
 Il suo sogno era anche quello di poter creare una grande famiglia, 
dove tutti potessero entrare donando volontariamente il proprio contri-
buto. Già nel 1989, al mio arrivo in Comunità come volontaria, mi era 
stato indicato l’obiettivo di far sì che tutti gli ospiti avessero un’attività 
lavorativa, così da sentirsi parte della grande famiglia “Comunità Pier-
giorgio”, per imparare a donare e ad amare ognuno per quanto può da-
re. È con questo spirito che il Laboratorio, oggi parte del Centro Diurno 
della Comunità Piergiorgio di Udine, è frequentato dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 17:00, da ben quasi una trentina di persone diversamente 
abili, dalle più svariate età e patologie, preposte a svolgere, nella mag-
giore condizione di autonomia possibile, le diverse attività occupazionali 
pensate e studiate appositamente per loro e con loro dagli operatori.  
 Le attività iniziano con l’accoglienza: utile alla persona per inserirsi 
nella giornata e per potersi organizzare; poi man mano nell’arco della 
giornata possono partecipare alle seguenti attività: 
 
- Area Commesse e Attività manuali: tutte quelle attività di tipo artigia-
nale che vengono effettuate dai ragazzi con l’obiettivo di realizzare dei 
manufatti. 
- Area Mass Media: gruppo in cui si cerca di sviluppare una maggiore 
consapevolezza rispetto ai vari mezzi di informazione. 
- Area Terapia Occupazionale: attività che cerca di lavorare sulla perce-
zione corporea, stimolando la cura di sé. 
- Area Uscite: dove si effettuano gite di un giorno e anche più con obiet-

Un sogno in cammino: 
dal Laboratorio al Centro Diurno 
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tivi di socializzazione, di istruzione, di conoscenza reciproca e di svago. 
- Gruppo Giovani: rivolto alle persone più giovani del laboratorio, con 
obiettivi sia valutativi che di apprendimento. 
- Gruppo Comunicazione: per le persone che hanno bisogno di un poten-
ziamento delle abilità comunicative. 
- Gruppo Orientamento nella Realtà: gruppo che stimola il recupero delle 
abilità cognitive. 
- Attività Creative: per stimolare l’espressione creativa attraverso svaria-
te tecniche quali l’acquerello e il mosaico. 
 
 Inoltre il Centro Diurno interagisce con tutti i settori presenti in Co-
munità e collabora nei nuovi inserimenti, nella promozione dei moduli 
respiro e delle accoglienze temporanee, negli interventi di tipo socio-
sanitario, nel rapporto con il volontariato e con le scuole di ogni ordine e 
grado per i tirocini e visite guidate. 
 Spesso il laboratorio è anche la “porta d’ingresso” della Comunità 
cui tanti si rivolgono per i più svariati motivi. 
 Possiamo ben dire quindi che il sogno di Don Onelio prosegue il 
suo cammino, richiedendo comunque un continuo aggiornamento e un 
monitoraggio delle reali capacità delle singole persone. 
 Nulla perciò è statico ma tutto va visto in funzione dinamica, in 
modo che gli operatori non si sostituiscano alle capacità delle persone 
diversamente abili bensì stimolino le loro possibilità e le abilità peculiari 
di ognuno. 
 Soltanto così si può dare piena dignità alle persone, impegnandole 
e facendo in modo che l’operatore senta la responsabilità del proprio 
ruolo. 
È per questo che nei mie vent’anni di esperienza mi ritengo fortunata ad 
aver contribuito alla realizzazione questo sogno.  
 
        Lucia Pressacco 
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L’Arte Libro 
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 Erano gli anni 1982-83; io stavo finendo il mio periodo di servizio 
civile impegnato da don Onelio a seguire i lavori di costruzione dei nuovi 
locali che dovevano ospitare proprio la cooperativa Arte e libro e La Le-
gotecnica, una realtà di solidarietà sociale già avviata che viaggiava in 
completa autonomia, testimone per noi di come si poteva fare impresa 
già a quei tempi coinvolgendo personale diversamente abile sia in pro-
duzione sia con compiti amministrativi (era infatti costituita e gestita da 
persone disabili, in particolar modo). 
 Se non ricordo male esisteva già la ditta “Rilegatoria Comunità 
Piergiorgio”, diremmo oggi una specie di centro occupazionale diurno 
nel quale quotidianamente lavoravano alcuni comunitari: mi ricordo 
Alfeo, Eledis, Margaret, Rosina e Dario coadiuvati da alcuni esterni co-
me Sergio, Adelchi e volontari, come le ragazze che facevano l’anno di 
volontariato sociale, gli obiettori di coscienza che dedicavano i tempi 
vuoti per fare i lavori più pesanti (la stampa delle tesi, il ritiro e la conse-
gna delle commesse). 
 Questo modo di fare “impresa” non soddisfaceva tuttavia le a-
spettative del Don perché era gestita completamente dalla comunità, 
non aveva perciò una propria autonomia, una propria identità, un pro-
prio modo di agire e di operare. 
 Fu proprio allora che il Don una sera mi convocò e mi disse: se ti 
fermi qui possiamo pensare di costituire una nuova cooperativa nella 
quale però il presidente deve essere sempre una persona disabile e tu 
farai da vice presidente. 
 Dev’essere una cooperativa espressione e testimonianza del lavo-
ro che si fa in comunità, nella quale il disabile è protagonista attivo del 
proprio lavoro e soprattutto della gestione stessa del proprio lavoro; 
deve dimostrare a tutti che non viviamo di assistenza o di beneficenza 
ma che attraverso il nostro modo di operare, di pensare e di fare impre-
sa possiamo essere capaci di stare sul mercato, di fare mercato alla pari 
di qualsiasi altra impresa. Per questo la presenza di soci disabili deve 
essere sempre tutelata e salvaguardata; si cerchi piuttosto di adattare 
le diverse attività che devono in ogni caso garantire non solo la soprav-
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vivenza della cooperativa ma dare anche una degna remunerazione a 
tutti i soci che vi operano.  
 La vera sfida dev’essere quella di saper coniugare l’aspetto umano 
e sociale attraverso l’integrazione di soci disabili e quello imprenditoria-
le attraverso collaborazioni e sinergie con persone normodotate ed enti 
pubblici; rendere la cooperativa produttiva, competitiva e remunerativa. 
 Certo che tra il dire e il fare non ci furono ma oppure se e nel giro 
di qualche mese riuscimmo a mettere d’accordo e insieme nove persone 
(era il numero minimo per poter costituire una cooperativa); indivi-
duammo il nome, ossia Arte, perché avevamo individuato proprio nel-
l’incorniciatura una delle possibili attività (seguita e portata avanti da 
Adelchi). La parola Libro era invece legata al fatto che l’attività principa-
le era quella della rilegatoria. In qualità di Presidente venne nominato 
Alfeo, un caro arnico di Piano d’Arta che ricordo con affetto e simpatia 
ma quante lotte quando si doveva decidere un prezzo o se prendere un 
lavoro o meno. Il loro punto di riferimento era sempre il prezzo di mer-
cato e non un’analisi dei costi con relative considerazioni; eppure dice-
vano: “se gli altri fanno così noi dobbiamo fare un po’ meno così pren-
diamo il lavoro” Se poi si lavorava in perdita amen, l’importante era ri-
manere sempre occupati. In questi frangenti allora il confronto con don 
Onelio era sacrosanto perché il suo “carisma imprenditoriale” metteva 
fine ad ogni discussione e il più delle volte era determinante e insindaca-
bile. 
 Fin che la salute glielo permise fece parte del consiglio, partecipa-
va ad ogni riunione perché era sua ferma intenzione che la cooperativa 
rimanesse sempre “l’espressione lavorativa della Comunità Piergiorgio” 
e si assicurava che il numero dei soci disabili fosse sempre tale da ga-
rantire la “socialità” della cooperativa. 
 Era attento a tutti gli investimenti; i macchinari troppo grandi e 
veloci gli facevano paura perché erano una minaccia per l’occupazione 
dei soci disabili; preferiva piuttosto che ci si concentrasse su lavori arti-
gianali di qualità; artigianali perché accessibili e di qualità perché remu-
nerativi. 
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 Concludo con due considerazioni.  
 La prima. Rimasi un po’ male quando un giorno capii che l’Ufficio H, 
inteso come mostra permanente e come ufficio di consulenza per quanto 
riguardava i problemi legati al mondo dell’handicap, doveva occupare lo 
spazio destinato ad un possibile sviluppo della cooperativa. Anche qui la 
scelta di don Onelio fu chiara, insindacabile e lungimirante. 
 La seconda. Ho promesso a don Onelio che fin che occupo un posto 
tale che mi permetta di dire “la mia la cooperativa sociale Arte e Libro” 
rimarrà sempre “l’espressione lavorativa della Comunità Piergiorgio”. 
 
         Paolo Grosso 
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L’Ufficio H 
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 L’Ufficio H nasce nel 1984 grazie alla collaborazione di alcune perso-
ne disabili su proposta di don Onelio Ciani, nei locali della Comunità Pier-
giorgio, con l’obiettivo originario di dare risposta a 360° alle più svariate 
richieste di informazione da parte delle persone con disabilità.  L’espe-
rienza è andata avanti fino al 1986. Nel 1987 è stato chiesto a me di rior-
ganizzarlo con l’obiettivo specifico di farlo diventare un servizio regionale 
di informazione e di consulenza sugli ausili tecnici con annessa mostra per-
manente. 
 L’idea era nata alcuni anni prima, su stimolo del dott. Fabiano Pinat, 
consulente fisiatra e amico della Comunità sin dai suoi inizi, che proponeva 
a don Onelio di organizzare un servizio innovativo, quello della consulenza 
sugli ausili appunto e pressoché inesistente in Italia. Don Onelio, sempre 
pronto a cogliere tutto ciò che serviva a promuovere l’autonomia delle 
persone disabili, fece immediatamente sua questa proposta perché com-
prendeva quanto la scelta dell’ausilio adatto e la conoscenza delle tecno-
logie disponibili fossero fondamentali per l’autonomia delle persone con 
disabilità. 
 Ufficialmente la mia esperienza in Ufficio H parte dalla registrazione 
della prima consulenza e dunque il 26 gennaio 1989 ma ufficiosamente è 
già un paio di anni prima che se ne comincia a discutere insieme la sera, 
davanti al caminetto dove ci si ritrovava con don Onelio, Bruno e Alfeo per 
parlare di come secondo noi dovesse diventare l’Ufficio H. 
 Le date non sono il mio forte e talvolta la memoria degli avvenimenti 
è un po’ sfuocata perché quelli erano anni di grande vitalità e di lavoro ed 
ogni idea, dopo essere stata vagliata, veniva subito messa alla prova con 
la sua realizzazione.  
 Don Onelio batteva molto sul concetto che trovare l’ausilio più adat-
to alle esigenze della persona disabile fosse fondamentale; voleva infatti 
che la persona disabile fosse la protagonista nella scelta che non doveva 
essere fatta da altri e soprattutto non da catalogo e riteneva soprattutto 
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che l’ausilio, dopo essere stato individuato, dovesse essere disponibile per 
le prove. La tecnologia lo affascinava tantissimo e la sua precisione, ai li-
miti della pignoleria, avrebbe influenzato tantissimo il mio modo di ap-
procciarmi al lavoro; nessuna consulenza si sarebbe infatti mai svolta in 
modo affrettato o superficiale.  
 Dal 1987 al 1989 si è costruita l’ossatura di quello che sarebbe poi 
diventato l’Ufficio H di oggi e ci sono state alcune tappe fondamentali che 
hanno reso possibile ciò. 
 Nel 1987 effettuammo la prima missione a Milano, presso il mitico 
SIVA, Servizio di Informazione e Valutazione sugli Ausili della Fondazione 
Pro Juventute Don Gnocchi; una settimana per carpire i segreti di quello 
che poi sarebbe diventato il primo centro ausili della nostra regione. Anche 
l’Ufficio H è stato pioniere nell’introdurre il giusto approccio all’ausilio in 
Italia. La formazione sarà in questi due anni prioritaria. Giravo come una 
trottola in Italia tra i vari corsi di formazione e i convegni sugli ausili in mo-
do che la mia professionalità diventasse sempre più completa perché don 
Onelio mi chiedeva l’eccellenza; dovevo essere e dare il meglio, esatta-
mente come quando mi aveva fatto ripetere decine di volte il disegno della 
prima pietra del Centro di inserimento lavorativo apposta vicino alla porta 
d’entrata del Centro diurno dove lavoro adesso in modo che ogni mattina, 
quando inizio il lavoro, quel monito è sempre presente.  
 Nel 1988 con Bruno Raccaro inizio a prendere in mano l’Ufficio H ne-
gli spazi dell’ambulatorio della Comunità; sarà un anno intenso di contatti 
che porterà anche alla realizzazione di un convegno sulle barriere architet-
toniche e di uno stand allestito come un appartamento accessibile presso 
la Fiera della Casa Moderna a Udine che saranno la presentazione pubbli-
ca del Servizio in fase di organizzazione.  
 Un episodio doloroso interrompe tuttavia la stretta collaborazione 
con Bruno: la morte dell’allora presidente Alfeo Cescutti costringerà infatti 
Bruno a doversi occupare della Comunità a tempo pieno. 
 Nel 1989 vengo assunta e contemporaneamente inizia la sua colla-
borazione Ivana Romanello, compagna di viaggio per dieci anni, alla quale 
si aggiungerà Francesco Ruiu e, per un brevissimo periodo, anche una fi-
sioterapista. Passeranno anni perché l’organico dell’Ufficio H sia integrato 
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da un’altra terapista.  
 Tra il 1989 e il 1991 si allestiscono gli spazi di quello che è anche ades-
so l’attuale Ufficio H, in collaborazione con un progettista, vecchio amico 
della Comunità, e con uno studio di Mestre. Si studia anche il logo con un 
pubblicitario.  
 Da quel piccolo ufficio, in quella piccola Comunità, in quella piccola cit-
tadina, nasceva così un tassello importante per le persone con disabilità, 
l’Ufficio H, uno dei primi centri di consulenza per ausili esistente in Italia che 
sarebbe poi diventato anche uno dei primi Servizi di informazione sugli ausili, 
riconosciuto da una legge regionale, evento festeggiato con un convegno a 
Bologna dove partecipano anche rappresentanti della nostra Regione ed or-
ganizzato con il nostro fondamentale contributo. 
 Inesauribile la nostra energia a quei tempi e la voglia di sgomberare il 
campo da tanta ignoranza sugli ausili e sulle barriere architettoniche che c’e-
ra in quegli anni; eravamo degli innovatori, dei pionieri, parlavamo un lin-
guaggio nuovo; non più handicappati ma persone capaci di progettare il pro-
prio futuro. Come sempre la Comunità arrivava prima a sentire i problemi e a 
volerli risolvere perché, a differenza del servizio pubblico, i problemi li sentiva 
sulla propria pelle. Se penso che tutte queste cose venivano organizzate con 
le nostre poche forze, sia umane che economiche, mi tremano i ancora ades-
so i polsi; eravamo degli incoscienti e si dava veramente più del massimo 
possibile. Quei tempi erano leggendari perché tutti stavamo facendo gli stes-
si passi verso un unico obiettivo. Ci si sentiva tutti parte della stessa storia. 
Tante le persone che ci hanno affiancato in quegli anni per rendere concreto 
il sogno, per poterci essere di stimolo e che hanno collaborato con noi. Qui 
però voglio ricordare e ringraziare soprattutto quelli che non ci sono più e 
con i quali abbiamo costruito una realtà che nell’idea di don Onelio doveva 
essere da traino e da stimolo per la Comunità tutta, l’Ufficio H, come la men-
te vivace e aperta al futuro dove il cuore erano la convivenza e il laboratorio.  
 
          Elisa Vidussi 
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Il Centro di Formazione Professionale 
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 La Comunità Piergiorgio 
ONLUS ha organizzato i primi 
corsi di formazione professiona-
le nel 1998 con l’intento di offri-
re nuove opportunità per l’ac-
quisizione di competenze infor-
matiche da parte degli utenti 
che già frequentavano la strut-
tura. 
 Le prime edizioni corsuali 
si sono svolte presso la sede di 
Udine, all’interno di un locale 
dotato di postazioni e attrezza-
ture informatiche adeguate ai 
fini didattici, pur non essendo di 
ultima generazione o particolar-
mente aggiornate. 
 La logistica modesta non 
ha però impedito di realizzare 
corsi con contenuti di alta quali-
tà e di rinforzare l’interesse dei 
partecipanti per la nuova oppor-
tunità e per gli argomenti pro-
posti. 
 Si è così via via consolida-
ta la consapevolezza che l’infor-
matica influisce positivamente 
sulla vita sociale delle persone 
disabili offrendo loro strumenti 
di conoscenza, di approfondi-
mento e di svago prima ignoti. 

 Da un primo approccio for-
mativo con connotazione preva-
lentemente socializzante si è 
quindi passati all’erogazione di 
un servizio formativo strutturato 
ed organizzato, collocato all’in-
terno del sistema regionale della 
Formazione.  
 Nel 2003, infatti, la Comu-
nità Piergiorgio ha avviato il rigo-
roso iter burocratico regionale 
per ottenere l’Accreditamento 
che consente di gestire l’offerta 
di servizi formativi nell’area dello 
svantaggio attingendo a pieno 
titolo alle risorse messe a disposi-
zione dall’Unione Europea trami-
te il Fondo Sociale Europeo. La 
Comunità si è quindi elevata an-
che formalmente ad Ente di For-
mazione Professionale attraverso 
il proprio Centro di Formazione. 
 Nel corso degli anni si sono 
aggiornati ed ammodernati i lo-
cali adibiti al servizio, le postazio-
ni sono state attrezzate con ausili 
e tecnologie informatiche sem-
pre più avanzate che meglio ri-
spondono alle specifiche esigen-
ze degli allievi.  
 Per rispondere adeguata-

103 



 

mente alle richieste degli utenti, sviluppando coerentemente il nu-
mero di corsi, è stata quindi costituita un’équipe composta da per-
sonale docente e non docente professionalmente qualificata ad o-
perare nell’area dello svantaggio, ed è stato anche esteso il soste-
gno didattico attraverso l’affiancamento agli allievi di tutor d’aula.  
 Il Centro di Formazione della Comunità garantisce alle persone 
disabili un servizio formativo pensato su misura per loro, unico in 
Regione, che permette di perseguire un apprendimento efficace, 
indipendentemente dalla tipologia di handicap, e soprattutto in au-
tonomia rispetto alle famiglie poiché, ove richiesto, è organizzato 
anche il servizio di trasporto per il raggiungimento della sede didat-
tica.  
 Il catalogo formativo della Comunità si è notevolmente esteso 
e la tradizionale area informatica si è arricchita di nuove proposte di 
approfondimento: si spazia così dai corsi sulla grafica pubblicitaria a 
quelli sull’autocad per l’edilizia passando per i corsi di fotoritocco. 
Non mancano poi opportunità formative di cultura generale legate 
alle lingue straniere e alla conoscenza del territorio.  
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 Quest’ultima ha come 
finalità la partecipazione mag-
giormente consapevole alla 
vita sociale del proprio territo-
rio proprio tramite l’acquisi-
zione di strumenti per un più 
adeguato orientamento e in-
serimento comunitario. 
 Non meno importanti, i 
corsi di informatica rivolti a 

persone non vedenti e/o ipovedenti organizzati dal Centro di Formazio-
ne in collaborazione con le associazioni del territorio. Attraverso specifi-
ci ausili informatici è infatti possibile che le persone con difficoltà visive 
gestiscano il PC in completa autonomia attivando o incrementando le 
opportunità di comunicazione già garantite dal linguaggio braille. 
 Il lungo processo di sviluppo e di continuo miglioramento del ser-
vizio formativo nonché il coinvolgimento personale ed emotivo dello 
staff è riconosciuto ed apprezzato dai Servizi che, sul territorio, hanno 
in carico l’utenza svantaggiata. Condividendo l’importanza di opportuni-
tà tese ad estendere gli attuali orizzonti formativi e socializzanti, enti e 
strutture quali l’Azienda per i Servizi Sanitari Nr. 4 Medio Friuli, le Asso-
ciazioni dei disabili, le Cooperative sociali, il Consorzio Assistenza Medi-
co Psico Pedagogica ed il Servizio per l’Inserimento Lavorativo, hanno 
aderito ai partenariati di sviluppo proposti.  
 Il feedback del costante impegno è molto positivo e soprattutto 
concreto: ne è testimonianza la soddisfazione espressa dagli allievi e 
dalle famiglie, la fiducia dimostrata dagli operatori ed educatori e la cre-
scente diversificazione del catalogo formativo. 
 
        Greta Rodaro 



 

In Carnia 
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Comunità Piergiorgio in Carnia  
Il Centro don Onelio 

 Forse per caso o forse perché da Tolmezzo era partito il suo calvario 
di ammalato di sclerosi multipla, don Onelio ha impegnato trent’anni della 
sua vita nell’obiettivo di realizzare un centro per disabili in Carnia. 

 Sulla decisione ha influito anche il caso, o meglio il terremoto del 19-
76, perché in effetti in Carnia don Onelio voleva inizialmente realizzare sol-
tanto un centro montano per disabili, in parallelo con quello che aveva già 
attivato al mare in locali che gli erano stati messi a disposizione nel com-
plesso della POA. Dopo aver studiato diverse possibilità e diverse colloca-
zioni aveva infine optato per la frazione di Caneva, nel Comune di Tolmez-
zo, e il 3 maggio del 1976 aveva firmato il contratto d’acquisto di un primo 
appezzamento di terreno. 

 Tre giorni dopo il 6 maggio si verificò il disastroso terremoto che col-
pì tutto l’alto Friuli e il primo pensiero di don Onelio fu ai disabili rimasti 
senza casa o a quelli comunque costretti ad uscire dalle famiglie perché 
impossibilitati a vivere nelle case danneggiate, nelle tende e poi nei pre-
fabbricati. 

 L’idea di un centro montano per disabili si trasformò nel progetto di 
un Centro per i disabili della montagna friulana e si iniziò subito a lavorare 
al progetto acquistando particella dopo particella, convincendo 42 pro-
prietari a vendere per mettere insieme 42.000 mq di terreno sul quale rea-
lizzare appunto la struttura. Acquisita la proprietà si passò quindi alla pro-
gettazione del Centro e infine alla realizzazione del plastico. Si prevedeva 
uno sviluppo in altezza su due condomini di cinque piani ma emerse subito 
un ostacolo insormontabile da parte del Sindaco di Tolmezzo che non ac-
cettava l’idea di chiudere i disabili fisici in una zona soggetta a forti terre-
moti, quale quello che si era appena verificato, in due edifici di cinque pia-
ni. 

 Conobbi don Onelio per la prima volta in quella occasione. Ero io 
quel Sindaco e lui dovette constatare che nelle mie convinzioni ero più coc-
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ciuto di lui. Ci provò più volte, direttamente e indirettamente, ma quelle 
due torri nella piana di Caneva, destinate ai disabili, ero convinto di non 
poterle proprio ammettere. La sera del sei maggio, subito dopo il terremo-
to, ero salito fino al sesto piano dell’ospedale. Non c’erano stati crolli ma si 
poteva facilmente intuire, guardando gli armadi aperti, i letti spostati e le 
fenditure in corrispondenza dei giunti di dilatazione, che cosa avesse pro-
vato chi aveva avuto la sventura di subire il terremoto a quelle altezze. E i 
due edifici sarebbero dovuti sorgere dirimpetto all’ospedale, appena al di 
là del torrente But. 

 Alla fine dovette cedere lui ma ne approfittò comunque per farmi un 
ricatto. “Se ripartiamo da zero, allora mi dai una mano!”. E da quella ma-
no che non potevo rifiutare di porgergli, proprio perché le sue mani non 
erano più in grado di stringere le mie, è così iniziata la mia collaborazione 
con la Comunità Piergiorgio. Sempre più coinvolto da un’insistenza alla 
quale era impossibile opporsi, sempre più impigliato sentimentalmente ed 
intellettualmente dalla sua carica umana, in una rete dalla quale non avrei 
più saputo districarmi.  

 Nel frattempo, come si ragionò al tempo, dalle tende ai prefabbrica-
ti, e dai prefabbricati alle case, anche lui aveva acquistato dalla Ditta che 
costruiva il villaggio per il Comune di Tolmezzo un piccolo prefabbricato 
come avamposto della Comunità Piergiorgio in Carnia ed aveva immagina-
to di dar vita ad una comunità autonoma che aveva voluto chiamare Co-
munità di Rinascita. Anche nel nome voleva che i disabili fossero protago-
nisti insieme a tutta la popolazione della rinascita dopo il terremoto. L’o-
biettivo non doveva essere soltanto quello della ricostruzione fisica ma an-
che quello della rinascita sotto il profilo economico, sociale ed umano. 

 Non è andata proprio così ma i grandi uomini servono proprio per 
pensare in grande e se poi i piccoli uomini non riescono a seguirli non è 
certo colpa loro. 

 Per rinascere era necessario trovare il modo di stare insieme, valoriz-
zare ciò che ci unisce, non ciò che ci divide ma il concetto non riuscì ad af-
fermarsi neppure all’interno delle sue opere. Nell’ambito della Comunità 
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Rinascita si sviluppò un modo diverso di concepire la comunità, di interpre-
tare il rapporto tra volontari e disabili. 

 Alla fine, dopo vari tentativi per ritrovare un punto di incontro e di 
mediazione, don Onelio dovette prendere atto che la Comunità Rinascita si 
era organizzata e strutturata in maniera diversa. Era nato dalla Piergiorgio 
un figlio che voleva fare un’esperienza ed un percorso diverso, sempre nel 
campo della disabilità; don Onelio ne prese atto e continuò comunque a 
portare avanti la sua idea di una sede staccata della sua comunità in Car-
nia. In fondo, nell’idea originaria che aveva sviluppato durante la degenza 
la Gervasutta, venivano sottolineati due aspetti: quello della condivisione e 
quello dell’autogestione. Rinascita ha sviluppato maggiormente il primo 
mentre la Piergiorgio si è sempre sforzata di affermare il secondo caratte-
rizzandosi così come comunità per disabili gestita dai disabili. Per questo lo 
Statuto prevede che la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia 
composta da disabili e che il Presidente sia di norma un disabile. 

 Preso atto del percorso autonomo di Rinascita don Onelio non rinun-
ciò all’idea di una presenza della Piergiorgio in Carnia e passò allo studio di 
un nuovo progetto sviluppato in pianta e pensato in qualche modo come 
alternativa alla struttura di Udine. Un centro immerso nel verde, pieno di 
luce, di sole e di aria. Un centro per disabili che doveva essere l’opposto di 
come nell’immaginario collettivo si pensa ad un centro per disabili. 

 “Stai pensando un’opera troppo grande per le possibilità della Comu-
nità”, gli dicevo, ma lui mi rispondeva sempre ricordandomi che la Provvi-
denza non ha limiti. 

 “Almeno finiamo un pezzo alla volta con i soldi che abbiamo a disposi-
zione”, gli obiettavo. “Voglio finire tutta la struttura, secondo il disegno che 
ho in testa”, mi rispondeva. “Se poi dovessi morire, qualcuno penserà a 
completarla”. 

 Così purtroppo è avvenuto. Ne abbiamo completato una parte con il 
contributo della Regione e il 14 luglio del 2003 un primo nucleo, distaccatosi 
da Udine, ne ha preso possesso. Il gruppo in questi anni è cresciuto, ora il 
Centro, che come era logico si è voluto intitolare a don Onelio, funziona re-
golarmente dando risposte ai problemi della disabilità dell’Alto Friuli ma  
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anche dell’intera Regione. 

 Resta da completare una parte importante. Per finirla si stanno cercan-
do le risorse ma si sta anche tentando di definire una destinazione che dia 
una risposta adeguata ai problemi della disabilità così come si sono venuti 
riproponendo e modificando in questi anni. 

111 



 

 Ricordo che don Onelio mi dice-
va spesso “Barbara, la vita è proprio 
barbara!”. Con questa frase mi face-
va sorridere anche perché lui la dice-
va sempre in modo spiritoso; grazie a 
lui ho imparato ad accettare la mia 
vita in carrozzina anche se ancora 
oggi ho dei momenti di sconforto. 
Era una persona dolce e gentile. Lo 
ricordo spesso vicino al caminetto 
che parlava con un filo di voce o che 
leggeva un bel libro; era una presen-
za rassicurante per tutti gli ospiti del-
la comunità. Quando è morto ricordo 
che avevo la febbre ma nonostante 
stessi male ho voluto andare comun-
que al suo funerale; non volevo per-
dere l’occasione di dargli l’ultimo sa-
luto, era una persona speciale e lo 
meritava”. (Barbara) 
 
 “Don Onelio era una persona 
molto buona, lo ricordo spesso con il 
sorriso, mi ha donato da subito ami-
cizia, con lui ci si sentiva liberi di par-
lare; sorrido quando ripenso al suo 
occhiolino”. (Graziella) 
 
 “La figura di don Onelio è stata 
per me molto importante, accoglieva 
tutti in modo cordiale e gioioso; mi 

manca molto. Credo che volesse 
insegnarci a vivere in modo sere-
no la nostra disabilità così come 
lui faceva con la sua; penso che 
lui riuscisse a farlo perché aveva 
davvero molta fede”. (Carlo) 
 
 “Ricordo ancora il giorno in 
cui sono stata accolta in comuni-
tà, avevo un po’ di timore, lascia-
vo la mia casa per andare a vive-
re in un posto del tutto nuovo; la 
prima persona che ho incontrato 
quel giorno è stato proprio don 
Onelio; ricordo ancora il suo sor-
riso ed il suo modo gentile di par-
larmi, mi ha fatto sentire da subi-
to a mio agio e la tensione è un 
po’ passata. Era una persona e-
stremamente buona”. (Ivana) 
 
 “Non riuscirei a dire altro se 
non che era una persona molto 
buona e sempre cordiale con tut-
ti, la sua vicinanza dava sereni-
tà”. (Anna) 
 
 “Lo ricordo come un uomo 
molto intelligente, sapeva tante 
cose ed era sempre piacevole ed 
interessante chiacchierare con 
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lui. Secondo me aveva una dote 
particolare, riusciva a capire sem-
pre cosa provassero e come sta-
vano nell’intimo le persone, sem-
brava che riuscisse a leggerti non 
solo il pensiero ma anche il cuo-
re”. (Raffaele) 
 
 Grazie a questi preziosi ri-
cordi possiamo capire quanto 
don Onelio fosse speciale e so-
prattutto quanto avesse a cuore 
il bene delle persone disabili; 
proprio per questo ha impronta-
to gran parte della sua vita a cre-
are una struttura a misura di di-
sabile, capace di offrire non solo 
ampi spazi di movimento ma an-
che un’umanità vera a supporto 
del disabile. 
 Il Centro don Onelio oggi 
rappresenta una realtà che vuole 
essere per i suoi ospiti un luogo 
quanto più simile ad un contesto 
familiare e in cui la parola chiave 
è condivisione.  
 Condivisione della vita di 
tutti i giorni; condivisione dei 
progetti che nascono all’interno 
della comunità; condivisione dei 
momenti felici quanto di quelli 
tristi e condivisione degli impe-
gni. La persona disabile pertanto, 
nei modi in cui è possibile, si au-

togestisce all’interno del Centro. 
 Ogni ospite all’interno del 
Centro ha dei compiti quotidiani 
da portare a termine ed ha anche 
il compito di aiutare chi ha meno 
capacità e possibilità; ecco allora 
che ogni attività, da quella dei pa-
sti a quella occupazionale, senza 
dimenticare quella formativa, di-
ventano un momento di scambio 
e di aiuto reciproco che fa sentire 
prezioso chi aiuta ed importante 
chi viene aiutato. 
 Gli spazi interni sono ampi 
per permettere ai disabili una 
maggiore facilità di movimento e 
soprattutto una visione diversa 
con molti punti luce; i tempi ven-
gono scanditi da diverse attività e 
organizzati in base alle esigenze 
delle persone.  
 
 Un ulteriore fondamento del 
Centro è l’occupazione. La Comu-
nità favorisce infatti la più comple-
ta partecipazione del disabile alla 
vita e alle attività quotidiane solle-
citando e offrendo alle persone di 
partecipare secondo le loro possi-
bilità alla gestione della vita comu-
nitaria; favorisce inoltre quell’oc-
cupazione che gli permetta di sen-
tirsi utile e di esaltare le proprie 
capacità residue. Cerchiamo di 
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dare alle persone uno stile di vita 
che rientri nella normalità del quo-
tidiano; offrire un lavoro significa 
dare valore alle capacità della 
persona. Ovviamente le occupa-
zioni vengono differenziate in con-
siderazione non solo delle capacità 
di ognuno ma soprattutto sulla 
base delle attitudini e delle prefe-
renze personali. 
I luoghi deputati alle attività sono 
diversi: 
 
Laboratorio 
Sala polifunzionale 
Palestra 
Aula computer 
Cucina 
  
  
 All’esterno (percorso didatti-
co, terapia con gli animali, coltiva-
zione). 

 Il contatto con la natura è 
una delle altre attività promosse 
dal Centro. Don Onelio infatti 
credeva particolarmente nei van-
taggi di questo contatto pertanto 
gli ospiti si occupano della colti-
vazione di diverse piante, tra cui 
il peperoncino e la lavanda; della 
raccolta di diverso materiale poi 
utilizzabile anche in laboratorio, 
dell’accudimento degli animali. 
Questo contatto fa in modo che 
le persone sperimentino un lega-
me nuovo con la terra e crea 
nuovi modi di percepire e vivere 
le proprie emozioni; l’attività con 
gli animali crea un legame privi-
legiato e autentico che dona 
tranquillità, serenità e che si ri-
percuote sull’autostima del sin-
golo e del gruppo.  
 
 Gli obiettivi primari che si 
vuole raggiungere nel rispetto 
delle persone e del loro essere 
sono: 
 Promozione dei processi 
individuali e di gruppo di parteci-
pazione sociale. 
Sviluppo delle potenzialità rela-
zionali, organizzative ed espressi-
ve del disabile, tenendo conto 
delle singole capacità e dei singo-
li desideri. 
Sviluppo delle abilità residue di 
apprendimento. 
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 Potenziamento delle rela-
zioni interpersonali. 
Diverso sviluppo percettivo ed 
emozionale grazie al contatto 
con la natura. 
Miglioramento della qualità di 
vita della persona disabile. 
 
 A prescindere da tutti gli 
obiettivi e fondamenti ideologici 
ciò che ci sprona a fare sempre 
di più e sempre meglio e ci dà al 
contempo la certezza che stia-
mo lavorando per il bene dei 
disabili e per dare loro una qua-
lità di vita diversa e migliore so-
no la loro partecipazione attiva, 
la loro soddisfazione e i loro 
sorrisi in ricordo di don Onelio. 
 
  Giuliana Turrin 
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 Don Onelio ci ha lasciati, ha lasciato la sua Comunità la mattina del 19 
aprile 1999. Alcuni giorni prima si era fratturato un femore. Era stato tante 
volte sul punto di morire ma il suo fisico era sempre riuscito a reagire secon-
do quello che lui pensava fosse sempre il volere della Provvidenza. E questa 
volta la Provvidenza ha voluto che ci lasciasse senza aver avuto la soddisfa-
zione di poter inaugurare il Centro per disabili da lui fortemente voluto a Ca-
neva di Tolmezzo. 

 Dal racconto romanzato della sua vita “Anche domani sorgerà il sole” 
vorrei riportare a conclusione di queste testimonianze sulla sua vita il rac-
conto di quel giorno, un racconto non più romanzato bensì la cronaca di una 
giornata di dolore per la Comunità che dava l’addio al suo fondatore. 

 Non ricordo se piovesse o facesse bel tempo i giorni nei quali il suo 
corpo è rimasto esposto nella piccola cappella della Comunità. Ricordo solo 
la sensazione di vuoto che era penetrata nella casa della Comunità. Una sen-
sazione che respiravi nell’aria, che vedevi negli occhi dei comunitari, di Iva-
na, di Francesco, di Daniela e di tutti gli altri. Una sensazione che aveva pe-
netrato gli uomini e le cose. 
 Che senso aveva quella casa? quel ritrovarsi tra disabili, approdati lì 
dalle più disparate esperienze nutrendo diverse speranze e prospettive, ora 
che mancava lui che aveva voluto quella casa? che aveva cresciuto quella 
comunità? 
 Ci sono giorni di pioggia nei quali i fili d’acqua sembrano penetrare nel-
la coscienza e liberarla svuotandola di ogni ricordo e l’uomo si ritrova come 
filtrato e purificato, incapace di sentire, di pensare e di capire. Come l’acqua 
della pioggia che non ha scorie ma neppure sapore. Compreso nella sensa-
zione di mancanza, di privazione e di vuoto, come se l’acqua, ripulendo il 
ricordo, avesse eliminato la stessa memoria. 
 Il giorno del funerale pioveva. Una pioggia d’aprile, sottile e fastidiosa. 
La cerimonia sembrava irreale, filtrata da quella rete di fili di pioggia. La Co-
munità aveva voluto che il funerale si celebrasse in duomo a sottolineare il 
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segno che quel prete aveva lasciato non solo a loro ma a tutta la diocesi e 
la rete della pioggia sembrava fosse riuscita a penetrare anche nel tempio. 
Lontane e irreali sembravano le parole dell’Arcivescovo, lontane e persino 
stonate le parole di chi aveva voluto testimoniare il proprio rapporto di 
conoscenza con don Onelio. 
 Il filtro della rete di fili di pioggia diventava nella penombra della 
chiesa il filtro delle convenzioni delle frasi di circostanza e dei luoghi co-
muni. Le parole cadevano fredde e vuote di significato come gocce senza 
suono. 
 Aldo, un comunitario, aveva letto le parole di Paolo a dare un senso 
nella morte a tutta la vita di don Onelio. 
 “Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo 
splendore delle stelle: ogni stella infatti differisce da un’altra nello splen-
dore. Così anche la resurrezione dei morti: si semina corruttibile e risorge 
incorruttibile, si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e ri-
sorge pieno di forza, si semina un corpo animale e risorge un corpo spiri-
tuale”. 
 Per la legge della compensazione quel corpo così debole ed inabile 
che stavamo accompagnando all’ultima dimora avrebbe dovuto dar luogo 
ad un corpo spirituale eccezionalmente glorioso e pieno di forza. 
 Mi sarebbe piaciuto sentire anche il passo della lettera di Giovanni: 
 “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amia-
mo i fratelli. E a testimoniare questo amore il grigio della cerimonia fu 
squarciato dalle parole vere di Bruno, il più stretto collaboratore di don 
Onelio, in carrozzella, vice presidente della Comunità. 
  
 Don Onelio, e così dopo ventisette anni di vita vissuta assieme, te ne 
vai lasciando un vuoto che difficilmente sarà colmato. Ora ci troviamo qui 
a salutarti per l’ultima volta, noi tutti della comunità: disabili, personale 
dipendente, collaboratori, volontari, amici; tutte persone che in fondo ti 
hanno voluto bene. 
 Spesso sei stato una persona scomoda perché noi disabili siamo sco-
modi, soprattutto quando non ci accontentiamo di essere degli assistiti, 
oggetti di pietà e di compassione ma rivendichiamo il diritto alla nostra 
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normalità. 
 Vogliamo ricordarti come l’uomo che per tutti noi è stato un punto di 
riferimento e di guida. L’uomo che ci ha fatto raggiungere un’importante 
conquista; non più disabili passivi, costretti a subire una realtà il più delle 
volte ostile ma persone attive giunte finalmente ad autogestire la propria 
esistenza. 
 Ci hai insegnato a proporci come persone che vanno giudicate per la 
loro umanità e per i loro sentimenti. 
 Ci hai insegnato e trasmesso il senso dell’appartenenza, l’importanza 
di essere una famiglia nella quale tutti hanno potuto realizzare le proprie 
potenzialità superando le difficoltà quotidiane del vivere insieme. 
 Ogni giorno della tua vita ti sei prodigato affinché ognuno di noi si 
inserisse in questo processo di liberazione e fino all’ultimo ci sei stato di sti-
molo sostenendoci anche nei momenti più difficili. 
 Siamo qui insieme per prometterti quello che ci hai chiesto nel testa-
mento spirituale e che da sempre è stato il suo pensiero: di non ammainare 
mai la bandiera della comunità cercando invece di restare il più possibile 
uniti e di aprire le porte ad altri disabili. L’uomo si realizza nel dare, ci hai 
insegnato, e in ogni situazione ci è possibile dare qualcosa di noi. 
 “C’è sempre un fratello che ha bisogno di voi in nome del Vangelo”, 
ripetevi spesso. “O soltanto in nome della fratellanza umana”, ti ribattevo 
invece io. “Perché, dicevi, un gruppo come il nostro, se unito, ha tante possi-
bilità di fare del bene agli altri, a quelli che hanno bisogno di risposte e non 
le trovano”. 
 Grazie don Onelio! Grazie per quello che sei stato anche a nome di 
tutti quelli che oggi sono qui per salutarti. 
 Ti salutiamo tutti ancora una volta con gratitudine e in particolare io 
ti saluto affettuosamente come sempre. Mandi Predi! 
 
 Ancora più intenso, più vivo e sincero il ricordo nella parole di Anna 
Maria, una disabile che ha voluto far sentire la sua parola a nome di tutti i 
disabili che nell’incontro con don Onelio avevano potuto trovare una nuova 
speranza. 
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 Grazie per avermi spinta a combattere per la mia libertà. Se non aves-
si incontrato lei sulla mia strada forse non sarei arrivata dove sono invece 
adesso. Nonostante le lotte e le sofferenze combatterò fino alla fine come 
ha fatto lei, con l’orgoglio e la dignità che ognuno di noi dovrebbe avere. 
Le cose per noi sono cambiate anche per la forza e la costanza con cui ha 
costruito la Comunità. È stato un uomo coerente, forse qualche volta anche 
duro, però il suo insegnamento è stato importante. 
Bisogna sempre combattere fino in fondo per le proprie idee; lei lo ha fatto, 
io lo sta facendo e non mollerò. Anche se non me l’ha detto, so che mi ha 
voluto bene. Mi mancherà. Ma sono certa che ora è finalmente felice.  
 
 E infine a Bertiolo per l’ultimo saluto nella chiesa della prima messa. 
Nella chiesa dei primi ricordi di chierichetto con la maestra ormai novan-
tenne che guardava la bara con negli occhi il ricordo del ragazzino delle ele-
mentari, così pieno di vita. 
 “Era tanto vivace!”, ripeteva come in una preghiera. “Ma Dio ne ha 
voluto fare un santo!”. 
 E quindi al cimitero, secondo il volere di Marta, accompagnato dalle 
parole attribuite a S. Agostino: 
  
Se mi ami non piangere! 
Se conoscessi il mistero immenso del 
Cielo dove ora vivo, questi orizzonti 
senza fine, questa luce che tutto investe 
e penetra, non piangeresti se mi ami! 
Sono ormai assorbito nell’incanto di Dio, 
nella sua sconfinata bellezza. 
Le cose d’un tempo sono così piccole al confronto! 
Mi è rimasto l’amore di te, una tenerezza 
dilatata che tu neppure immagini. 
Vivo in una gioia purissima. 
Nelle angustie del tempo pensa a 
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questa casa ove un giorno saremo riuniti 
oltre la morte, dissetati alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore 
infinito. 
Non piangere se veramente mi ami! 
 
 Forse sono le parole più giuste e più adeguate con le quali chiudere 
queste testimonianze sulla vita e sull’opera di Don Onelio a dieci anni dalla 
sua scomparsa. 
 “In qualsiasi situazione c’è sempre qualcosa che possiamo fare per 
dare e per darci agli altri”, era solito ripetere e pur immobilizzato dalla 
malattia è riuscito a realizzare un’opera ed un’iniziativa a favore dei disa-
bili che costituisce ancora oggi in Provincia di Udine la più importante ri-
sposta al problema della disabilità. 
 Nel decimo anniversario della sua scomparsa vogliamo ricordare con 
gratitudine l’opera ma vogliamo soprattutto ricordarlo e riproporlo come 
esempio. Ci ha insegnato che dai grandi ideali e dai valori intensamente 
vissuti nasce una grandezza d’animo capace di vincere ogni ostacolo. 
Con Albert Schweitzer ha voluto ricordare a tutti che “ciò che tu puoi dare 
è solo una goccia nell’oceano ma è ciò che dà significato alla tua vita”. 
 Questa frase lo ricorda in un mosaico all’ingresso del centro da lui 
dedicato a Caneva di Tolmezzo, un Centro che funziona ma che deve esse-
re ancora completato.  
 Possa il ricordo del fondatore, nel decimo anniversario della scom-
parsa, contribuire a far sì che si trovino le soluzioni per portare a termine 
il suo progetto per la completa realizzazione del suo sogno. 
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La piccola storia  
di un gruppo 

 
di  
 

don Onelio Ciani 
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Premessa. 
 La Comunità Piergiorgio oggi si presenta suddivisa in quattro 
gruppi insediati nel tessuto urbano di Udine. 
 La sede della Comunità è in via Bengasi 2, a Udine, presso il cen-
tro del Villaggio S. Domenico, quartiere che presenta forti problemati-
che sociali e demografiche; qui vive il gruppo principale che è compo-
sto attualmente da una ventina di persone di ambo i sessi di cui 14 
handicappati fisici, 11 dei quali in carrozzella e 6 persone sane. L’età 
media dei suoi componenti è di 35 anni. 
 La Comunità si è costituita con lo scopo preciso del recupero u-
mano e sociale dell’handicappato, soprattutto fisico. 
 
La storia. 
L’incontro con la Comunità di Capodarco. Il primo nucleo della Comuni-
tà è sorto ufficialmente il 17 luglio del 1971, nel giorno del primo anni-
versario della morte di un giovane sacerdote, Piergiorgio Fain, da cui 
deriva il nome. 
 Però la Comunità è nata idealmente nell’estate del 1970 allor-
quando un gruppo di sei handicappati e quattro volontari, fra cui don 
Piergiorgio, si recò a Capodarco di Fermo dove, in una villa isolata, era 
già sorta da quasi tre anni una comunità che ospitava oltre un centi-
naio di persone, fra handicappati e volontari. 
 I sei handicappati friulani, insofferenti delle vita spersonalizzante 
dell’istituto di riabilitazione in cui erano degenti, si erano tenuti in cor-
rispondenza epistolare con la Comunità di Capodarco da quando l’ave-
vano conosciuta, nella primavera del 1969. 
 L’esperienza comunitaria marchigiana apriva nuove prospettive e 
si mostrava come valida alternativa assistenziale in contrapposizione 
all’alienante ed emarginante vita dell’istituto. 
 Dimettendosi da quest’ultimo, i sei si fecero allora ospitare pres-
so la Comunità di Capodarco. Iniziava l’avventura. 
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 Dopo alcuni giorni di permanenza don Piergiorgio, animatore e soste-
nitore dell’ideale comunitario, morì improvvisamente stroncato da un infarto 
mentre in mare aiutava un handicappato. 
 Se da un lato la morte del giovane amico sconvolse il gruppo dei friula-
ni e parve infrangere il sogno di una comunità in Friuli dall’altro la notizia del 
suo impegno e della sua morte fece dei funerali a Udine un momento di ag-
gregazione e di stimolo per molti giovani che si recarono in gruppi successivi 
a Capodarco quasi a voler continuare quello che lui aveva iniziato. 
 Durante l’autunno tutti i friulani tornarono nella propria regione dopo 
aver vissuto momenti molto intesi con il proposito di realizzare, nel proprio 
territorio, un’esperienza simile. 
 L’inverno bloccò ogni iniziativa e di conseguenza i gruppi si disgregaro-
no. Tutto pareva finito. 
 Passati i primi freddi gli handicappati, reduci dall’esperienza di Capo-
darco, si ritrovarono e diedero il via a incontri sempre più frequenti ai quali 
intervenivano in maniera via via maggiore i giovani volontari. 
 Questi incontri, ai quali parteciparono alcuni esponenti della Comunità 
di Capodarco, servirono a far maturare ideologicamente e a preparare con-
cretamente la struttura della futura comunità. Ben presto si trasformarono 
in momenti di vera vita comunitaria in quanto il gruppo si organizzò per la 
convivenza e cominciò anche a formare la cassa comune con una prima nota 
di 470 lire. 
 Per questo lavoro di preparazione vennero messi a disposizione tre lo-
cali al piano terra dell’edificio ex Istituto “Casa dell’Immacolata” per minori 
disadattati. 
 
 LA SEDE RESIDENZIALE. Il responsabile della Casa dell’Immacolata non 
soltanto ospitò gli incontri iniziali per volontari ma affidò il locale alla na-
scente Comunità e si impegnò generosamente ad adattare tutto il pianoterra 
per l‘accoglienza del primo nucleo abolendo anche le barriere architettoni-
che. 
 I lavori di sistemazione cominciarono all’inizio dell’estate 1971 con l’-
avvicendamento costante di operai e volontari. 
 Fra questi ultimi si verificò una prima selezione infatti quelli che crede-
vano nella Comunità e volevano viverne l’esperienza si impegnarono a fondo 
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nel lavoro; quelli invece che si riunivano solo per il piacere di incontrarsi co-
minciarono a disertare. 
 La prima spesa comune fu l’acquisto di un usatissimo furgone che ser-
viva al trasporto soprattutto degli handicappati in carrozzella e che si rivelò 
indispensabile per il disbrigo di innumerevoli faccende. 
 Nonostante l’impegno e la buona volontà di tutti i lavori si protraevano 
ben oltre la data stabilita. 
 
 LA PARTENZA. Il 17 luglio 1971, primo anniversario della morte di don 
Piergiorgio, venne celebrata l’Eucarestia nella chiesa urbana di S. Quirino 
dove il giovane prete aveva prestato servizio come cooperatore ed i suoi ge-
nitori continuavano a prestarlo come sagrestano. Durante la celebrazione 
venne pubblicamente annunciato il nome della Comunità Piergiorgio. 
 Questa denominazione ha un significato ben preciso: intestando la Co-
munità a don Piergiorgio si è voluto che la Comunità e quanti l’avrebbero 
frequentata si conformassero allo spirito comunitario da lui intensamente 
vissuto fino alla morte. Di animo generoso e altruista aveva un’immensa ca-
pacità di amare; questo suo grande amore lo spinse non solo a rischiare la 
vita ma anche a perderla per il fratello. 
 Su questo grande valore da lui esemplarmente vissuto e testimoniato 
anche con la morte si è inteso impiantare il virgulto della nuova Comunità. 
 Oggi la Comunità Piergiorgio ha sì intuito e recepito la validità del suo 
vivere ma non è ancora riuscita ad imitarlo nella sua totalità. Al termine del-
la cerimonia il gruppo dei primi comunitari venne salutato molto calorosa-
mente dalla folla dei presenti. 
 Non potendo ancora occupare la propria sede il primo nucleo della Co-
munità Piergiorgio fu ospitato temporaneamente e in modo precario presso 
la scuola materna di Treppo Grande. 
 In questo luogo il gruppo trascorse un periodo particolarmente sereno 
ed allegro anche per l’affluenza di molti giovani, specialmente di sera.  
 INIZI E PRIME DIFFICOLTÀ. Nonostante la felice partenza iniziarono le 
prime divergenze tra volontari e handicappati riguardo la programmazione 
della vita quotidiana. 
 Tali divergenze si acuirono al massimo quando venne rifiutato l’acco-
glimento dei comunitari a Udine prima dell’ultimazione dei lavori di adatta-
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mento della sede. 
 A questo punto si verificò la spaccatura nel gruppo. 
 Quegli handicappati che accettarono di aspettare che tutto fosse pron-
to per il trasloco trovarono ospitalità per il periodo necessario presso la Co-
munità di Capodarco. Quasi tutti i volontari si ostinarono nella loro intransi-
genza finché si allontanarono definitivamente.  
 Terminati i lavori il 7 ottobre 1971 il primo nucleo della Comunità Pier-
giorgio, con l’appoggio di due componenti della Comunità di Capodarco, po-
té finalmente entrare nella propria sede in via Bengasi 2 a Udine. 
 La vita della Comunità cominciò con determinazione e fiducia nono-
stante le inevitabili difficoltà iniziali. Una di queste fu proprio la diffidenza 
del quartiere nei confronti della promiscuità del gruppo perché non com-
prendeva che questa era indispensabile per una Comunità che voleva confi-
gurarsi come una famiglia. 
 Un grande e immediato problema da affrontare fu quello dell’aspetto 
medico-assistenziale visto che gli handicappati presentavano un notevole 
bisogno di cure mediche e fisioterapiche. 
 Un cappellano dell’ospedale civile di Udine, coetaneo di don Piergior-
gio e amico della Comunità, si impegnò felicemente per la soluzione del pro-
blema e in ciò fu agevolato dal fatto che con una saggia impostazione della 
sua attività stava estendendo la pastorale ospedaliera oltre le mura del no-
socomio. In questo modo condusse numerosi medici e personale paramedico 
a conoscere la Comunità. Furono incontri provvidenziali per gli handicappati 
che ricevettero gratuitamente, sia in comunità che in ospedale, ogni presta-
zione sanitaria di cui avevano bisogno. 
 Queste nuove presenze determinarono l’inizio di un volontariato al-
quanto qualificato e specializzato. Un medico del locale ospedale si assunse, 
spontaneamente la direzione sanitaria della Comunità; un medico fisiatra e 
alcuni fisioterapisti prestarono il loro servizio per lungo tempo fino a quando, 
con l’aiuto di questo personale, la Comunità non raggiunse la necessaria or-
ganizzazione sanitaria. I medici, oltre alle loro prestazioni, offrirono anche 
attraverso conferenze e convegni un validissimo appoggio alla Comunità che 
si rendeva via via sempre più credibile. 
 Accogliendo e facendosi carico di handicappati presentati da questi 
medici, la Comunità evidenziò un dato importante: la collaborazione tra una 

128 



 

comunità di handicappati e centri ospedalieri non solo era possibile ma di-
ventava addirittura indispensabile. 
 IL SOSTENTAMENTO. Un altro problema fondamentale era il sostenta-
mento che inizialmente veniva ricavato dalla rivendita di caffè, dall’attività 
di lavoro a domicilio per conto terzi e dalla raccolta di carta, stracci e metalli.
 Per quest’ultima attività venivano organizzati campi di raccolta in città 
e nei paesi della Provincia. I campi di raccolta, oltre che a reperire i fondi ne-
cessari, servirono anche a far conoscere la Comunità e a permetterle di en-
trare in contatto con molti gruppi giovanili e con diverse altre persone che in 
seguito si rivelarono oltremodo preziose per l’aiuto agli handicappati nelle 
loro diverse attività, soprattutto nel lavoro a domicilio. 
 Prese forma così un volontariato giovanile e adulto che sostenne la Co-
munità in tutte le sue esigenze. 
 LA VITA. La Comunità Piergiorgio impostò la sua vita in maniera con-
forme ai principi ideologici e ai criteri organizzativi della Comunità di Capo-
darco da cui traeva origine. 
 Tuttavia viveva i due concetti fondamentali dell’autonomia economica 
e dell’autogestione con una mentalità marcatamente friulana. L’economia 
era orientata al massimo risparmio, in previsione di onerosi programmi; la 
contabilità era tenuta in maniera molto accurata e attenta; l’amministrazio-
ne finanziaria non ha registrato nessun passivo sino ad ora (è la strada più 
valida!). 
 Lo stile di vita era improntato al semplice rispetto delle norme civili e 
delle autorità pubbliche, all’amore per l’ordine e la pulizia, alquanto pignola. 
Questo stile non era affatto condiviso dal gruppetto proveniente da Capo-
darco. Ciò era ben comprensibile perché questi avevano vissuto nella loro 
Comunità un atteggiamento molto combattivo ed intraprendente nei con-
fronti della società che li circondava. Così era altrettanto comprensibile che i 
componenti friulani, consci della loro pochezza, cercassero soprattutto la 
credibilità e l’appoggio dell’opinione pubblica. 
 Benché tutti i componenti concordassero sugli obiettivi e sulle finalità 
che la Comunità stava vivendo non riuscivano comunque a trovare il modo di 
comporre le divergenze. I comunitari friulani cominciarono a convincersi che 
la Comunità di Udine, economicamente autonoma fin dall’inizio, avesse biso-
gno di essere autonoma anche nel modo di programmare e realizzare gli o-
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biettivi comuni visto che la struttura comunitaria udinese e la mentalità friu-
lana avevano caratteristiche diverse da quelle di altre comunità. 
 La tensione si acuiva oltremodo perché i Capodarchini ritenevano che 
ogni comunità che nasceva dalla loro esperienza dovesse appartenere e per-
ciò dipendere dalla Comunità di Capodarco. Erano fortemente preoccupati 
che alla Comunità Piergiorgio succedesse quanto era accaduto per la Comu-
nità di Domodossola la quale, per ragioni simili, dapprima si separò da Capo-
darco e poi si sciolse definitivamente finendo nel nulla. 
 Per trovare una soluzione a questo stato di cose, all’inizio del 1972 i 
responsabili della Comunità di Capodarco si riunirono a Udine; vennero va-
gliati tutti gli aspetti della questione. La verifica ebbe momenti difficili e do-
lorosi. Finalmente il buon senso ebbe la meglio: alla Comunità Piergiorgio fu 
riconosciuta l’autonomia richiesta. 
 Per ritornare a rapporti più sereni tra le due comunità i componenti di 
Capodarco tornarono alla loro sede marchigiana e vennero definiti nuovi vin-
coli per una nuova forma di collaborazione. 
 Fu una risoluzione sofferta e ciò si sentì per lungo tempo. 
 Tuttavia il concetto di autonomia da Capodarco venne in breve tempo 
fatto proprio anche dalle altre comunità per rispondere più puntualmente 
alle esigenze delle realtà territoriali. 
 Come un organismo giovane che dopo una malattia acuta, per reazio-
ne, ottiene un aumento di crescita, così la grave crisi comunitaria, felicemen-
te superata, segnò un salto di qualità: evidenziò lo scarso livello di maturità, 
di preparazione comunitarie e anche i limiti di mente e di cuore dei vari com-
ponenti; comunque fece comprendere che quando è salva la sostanza delle 
cose è comunque possibile superare con volontà e pazienza le divergenze 
formali, convincimento che, negli anni successivi, fu tenuto sempre presente 
per il superamento delle inevitabili diversità di opinione. 
 LA RIPRESA. La vita riprese di nuovo con una certa grinta. Nel febbraio 
seguente, alla Comunità, rinnovata e aumentata di numero, fu dato uno sta-
tuto e venne legalmente riconosciuta come associazione civile. Qualche mese 
dopo fu invitato a visitare la Comunità l’assessore provinciale ai servizi socia-
li che accettò l’invito e venne in visita con i componenti della commissione 
assistenza della Provincia di Udine. Così pure avvenne per l’assessore comu-
nale all’igiene e sanità, notoriamente contrario ad ogni forma di assistenza 
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privata.  
 A queste persone venne illustrato come una simile realtà si ponesse 
quale nuova forma di assistenza e come non intendesse rimanere una realtà 
privata. Infatti la Comunità desiderava essere riconosciuta ed entrare quanto 
prima nell’organico della pubblica assistenza rivendicando così per sé il prin-
cipio irrinunciabile dell’autogestione. 
 I responsabili di questi organi locali riportarono un’impressione favore-
vole e, lodando l’iniziativa, promisero la presenza di una collaboratrice fami-
liare ed un contributo finanziario di 4 milioni. Le promesse, anche se con un 
po’ di ritardo, vennero mantenute. 
 Durante l’inverno successivo fu organizzato il primo ciclo di conferenze 
relative ai vari aspetti dell’emarginazione che risultarono molto frequentate. 
La Comunità allargava così le sue conoscenze e si affermava sempre più. 
Contemporaneamente iniziarono anche le pressioni politiche per una sua 
strumentalizzazione. A questo punto la Comunità dovette precisare esplicita-
mente la sua posizione: nessuna scelta partitica perché, scegliendo una par-
te, le persone che la componevano avrebbero tenuto lontano quelle della 
parte opposta mentre invece, a livello individuale, ogni comunitario poteva 
mantenere la sua opinione. Così riguardo l’aspetto religioso vennero tenuti 
fermi alcuni principi. La Comunità, provenendo da una matrice cristiana, 
mentre auspicava per tutti una fede sempre più profonda rispettava al con-
tempo la libertà religiosa di ognuno anche se c’erano alcune persone che, 
per un’errata mentalità, ritenevano l’invalido utile soltanto per l’aspetto spi-
rituale e pretendevano che gli handicappati della Comunità fossero più reli-
giosi (anche questa era una strumentalizzazione). È in questo contesto che 
nacque lo slogan “le opinioni altrui non vanno derise bensì discusse e verifi-
cate”. Questo rese più facile l’incontro con la Comunità a molte persone delle 
più diverse estrazioni socio-ideologiche. 
 LAVORI DI AMPLIAMENTO. Nel 1973 si rese necessario ristrutturare 
tutto il primo piano della sede comunitaria per dare maggiore spazio alle 
attività lavorative e terapeutiche che via via andavano aumentando e per 
allargare la ricettività per l’accoglienza di altri comunitari. I lavori comincia-
rono durante l’estate dello stesso anno e terminarono un anno dopo. 
 Al primo piano furono ricavate 10 camere per 20 posti letto ed un sog-
giorno. Al piano terra, oltre la cucina, la sala da pranzo ed il soggiorno, furo-
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no allestiti anche l’ufficio e la palestra con annesso l’ambulatorio. Nel rustico 
trovarono quindi posto la lavanderia, la dispensa, un deposito e tre stanze da 
lavoro. Nonostante l’apporto di manodopera da parte di volontari la spesa 
raggiunse i 43 milioni di lire, di cui 38 milioni a totale carico della Comunità. 
Lo sforzo organizzativo ed economico sostenuto per far fronte puntualmente 
ai pagamenti fu notevole. 
 I PROGRAMMI. Rinfrancati da questo risultato i comunitari concepiro-
no sogni di espansione. Pensarono di creare un soggiorno al mare ed uno ai 
monti per dare la possibilità di cure e di momenti alternativi alla vita quoti-
diana di impegno comunitario a chi ne avesse avuto bisogno. 
 Un gruppo di volontari, con qualche handicappato, si trasferì nell’esta-
te del 1974 a Lignano Sabbiadoro, centro turistico balneare del Friuli, per 
saggiare l’ambiente dato che, in quel periodo, a Bibione (VE), a Rimini e a 
Forte dei Marmi i gruppi di handicappati erano stati allontanati dalle spiag-
ge. In montagna invece la Comunità prese in affitto una scuola di recente 
costruzione ma ormai abbandonata. Poiché non fu possibile acquistare l’edi-
ficio per poterlo adattare alle esigenze degli handicappati venne utilizzato 
quasi unicamente da gruppi giovanili. Queste due iniziative ebbero tutt’altri 
sviluppi da quelli previsti. 
 LIGNANO. Siccome a Lignano non esistevano strutture atte ad acco-
gliere handicappati fisici si comprese la necessità di creare un servizio pro-
mozionale per questi per cui, non avendo trovato nessun alloggio che li po-
tesse accogliere, gli handicappati si adattarono in un’aula scolastica al piano 
terra del Diabetario presso le colonie E.F.A./O.D.A. (Ente Friulano Assistenza/
Opera Diocesana Assistenza). Così per due anni usarono di questa sistema-
zione, sempre cercando una soluzione più adeguata. 
 Nel 1976 ci fu l’occasione di approfittare di una struttura provvisoria 
che il Lyons Club di Lignano aveva costruito per l’accoglienza di un gruppo di 
handicappati viennesi per una ventina di giorni all’anno. In questa struttura, 
fin da quell’anno, si cominciò ad organizzare un soggiorno marino per handi-
cappati locali con una presenza giornaliera di una trentina di persone che 
andò aumentando di anno in anno fino a raggiungere, grazie all’utilizzo di 
due roulottes offerteci dalla Caritas diocesana, i 50 posti letto. 
 Nel 1984 l’EFA/ODA ha messo a disposizione della Comunità a Lignano 
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un prefabbricato prelevato dalle zone terremotate per cui la capienza del 
soggiorno è passata da 50 a 70 posti letto. Questo aumento di presenze è 
dato dal fatto che il luogo in cui è ubicata la struttura è naturalmente acco-
gliente ed offre decisamente la possibilità di quiete e di tranquillità; inoltre 
è l’unico ambiente accessibile alle carrozzelle. 
 Questa realizzazione è possibile perché l’uso della struttura è gratui-
to, l’assistenza agli handicappati è garantita dal volontariato, i servizi di 
manutenzione e di assistenza alla spiaggia vengono offerti gratuitamente 
dagli alpini dell’adiacente camping Julia/Cadore mentre il vitto è fornito a 
prezzo modico dalla cucina dello stesso camping. 
 L’esperienza ha permesso di constatare: 
 1 - il beneficio psicologico per l’handicappato, che si trova in un am-
biente che favorisce l’aggregazione e la socializzazione; quindi una valida 
alternativa, anche se temporanea, al solito ambiente familiare o istituzio-
nale; 
 2 - il beneficio fisico ottenuto con l’aria, l’acqua marina e l’elioterapia 
che favorisce soprattutto la cura delle piaghe da decubito, molto frequenti 
negli handicappati costretti in carrozzella; 
 3 - il sollievo di cui beneficiano le famiglie degli handicappati gravi le 
quali, almeno per un periodo, vengono così sollevate dall’assistenza che 
prestano al loro congiunto durante l’anno; 
 4 - la positiva presenza dei volontari che con l’assistenza, con l’anima-
zione, con la preghiera, con la riflessione e con la convivenza sperimentano 
le loro scelte di vita. 
 Per tutti questi motivi la richiesta di soggiorno è in continuo aumento 
da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (oltre ai Viennesi vengono infatti 
ospitati già da tre anni anche gli amici Sloveni) mentre pervengono richieste 
dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera. Quella di Lignano è infatti 
l’unica struttura, anche se precaria, della costa adriatica atta ad accogliere 
handicappati fisici di ogni categoria. 
 Al fine di rispondere in maniera più adeguata alle tante richieste, la 
Comunità Piergiorgio ha già programmato la progettazione di un Centro 
Marino Terapeutico Socio Assistenziale composto da 15/20 bungalows con 
una struttura centralizzata avente funzione di cucina comune qualora ve-
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nisse a mancare il servizio offerto dagli alpini della Julia, con sala mensa 
polivalente per riunioni ed incontri di vario genere, ritrovo per gli ospiti, 
con una piccola palestra per l’indispensabile servizio di fisioterapia con 
relativo ambulatorio infermieristico. È intendimento della Comunità affi-
dare la gestione del complesso ad una cooperativa di servizi che nascerà 
tra i gruppi di volontariato già da diversi anni operanti a Lignano. La Co-
munità ha già individuato il piano di finanziamento per la costruzione di 
alcuni bungalows; per altri c’è già l’impegno al finanziamento da parte di 
altri gruppi ed enti pubblici. 
 LA MONTAGNA. Riguardo al programma del soggiorno in montagna, 
rendendoci conto che il locale già affittato non rispondeva alle esigenze 
che nel frattempo si erano evolute, ci si orientò verso il capoluogo carnico 
con il preciso intento di trovare un ambiente adeguato per un gruppo fisso 
di comunitari che potesse ospitare stagionalmente altri handicappati. Il 
terremoto del 6 maggio 1976 interruppe ogni iniziativa. 
 IL TERREMOTO. Il terremoto di quell’anno fu una catastrofe di pro-
porzioni inimmaginabili; oltre 700 kmq di rovine. Colpì tutto il Friuli centra-
le, dall’alta pianura friulana alle Prealpi Carniche, lungo tutta la fascia del-
le colline moreniche, la parte più bella del Friuli, la culla primitiva di questa 
antica etnia. 
 Oltre le macerie gravissimi lutti con 1200 morti, migliaia di feriti, 7-
0.000 persone senza tetto. Ma il danno maggiore fu il crollo di un grande 
valore umano, quello religioso. 
 Il popolo friulano, ritenuto come la roccaforte della religiosità cristia-
na, nel terremoto mostra il suo vero volto; la sua eclatante religiosità non 
era altro che una bella vernice (di consistente spessore) che mascherava 
un’abitudine tradizionale di pratica religiosa priva di convinzioni e di fede 
reale; una fragilissima struttura che il terremoto distrusse e confuse con le 
altre rovine. 
 Dal crollo di questo fondamentale valore umano tutti gli altri ne ri-
sentirono brutalmente le conseguenze. Soltanto il peculiare attaccamento 
di questa gente alla famiglia e la sua costituzionale laboriosità non furono 
intaccati. 
 La sua rassegnazione secolare la spinge, quasi per istinto naturale, a 
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rifare sempre di nuovo il suo focolare domestico ogniqualvolta, con ritmica 
scadenza, viene ripetutamente distrutto da eventi umani o naturali. Que-
sto valore non fu intaccato dal terremoto neppure quando, quattro mesi 
dopo, il 15 settembre, un’altra furiosa scossa distrusse quel poco che era 
rimasto in piedi e tutto l’enorme lavoro di riparazione già portato avanti.
 Anche la piccola Comunità Piergiorgio visse questa tragedia che de-
terminò, per lei, una svolta benefica. Fortunatamente i danni materiali fu-
rono pochi e in breve tempo fu rifatto a nuovo il tetto della sede con ade-
guato rafforzamento dei muri perimetrali e sistemazione dell’ultimo piano 
con una spesa di 34 milioni coperti per metà dalle provvidenze legislative. 
Così la Comunità, passati i giorni del panico, poté vivere la psicosi del ter-
remoto non passivamente e subendone quindi gli aspetti negativi ma da 
protagonista consapevole e attiva. 
 Divenne anch’essa un piccolo centro di raccolta e di smistamento di 
materiale vario per i terremotati, accolse handicappati ed anziani senza 
tetto. I locali più sicuri, quelli cioè della rilegatoria, vennero adoperati tem-
poraneamente come dormitori per anziani che non potevano passare la 
notte sotto le tende. Gli automezzi della Comunità erano sempre disponi-
bili per le richieste dei terremotati. 
 La sede comunitaria divenne in breve tempo un luogo di incontro e 
di riferimento per molti volontari che operavano in varie zone terremota-
te. La forzata sospensione di gran parte dell’attività lavorativa comunita-
ria offrì tempo e spazio per tante conversazioni e dialoghi con tutta la gen-
te che allora circolava in Comunità. Le più svariate idee e le proposte più 
ardite si intrecciavano fra loro e si scontravano mettendo in conflitto an-
che gli operatori e gli animatori più coraggiosi. 
 Da tutto questo infuocato contesto emergeva sempre più chiara 
l’impressione che il terremoto era, per il popolo friulano, non solo una ca-
tastrofe materiale ma soprattutto una catastrofe morale. Tutti percepiva-
no di aver perso non soltanto immensi valori storici ma anche quei grandi 
valori umani che sorreggono e fanno la storia di un popolo. La gente non 
era soltanto terrorizzata e provata ma soprattutto avvilita, sfiduciata e 
prostrata. 
 Si incominciava però a sentire, e sempre più diffusamente, il biso-
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gno, l’urgenza di ricomporre la propria identità di popolo. Era necessario 
non solo che il Friuli venisse ricostruito ma anche che la gente si riappro-
priasse degli antichi valori della sua etnia, che risorgesse insomma dalle 
nuove rovine, quasi dovesse rinascere. 
  Anche la Comunità Piergiorgio assimilò ben presto queste idee e 
questi nuovi orientamenti. Per quanto la riguardava, comprese che il pro-
gramma di insediare in Carnia un gruppo per l’accoglienza estiva di handi-
cappati che avessero bisogno dell’aria dei monti era troppo limitato; si 
pensò quindi subito al progetto di una grande ed efficiente realtà comuni-
taria per essere d’aiuto alla grave situazione degli handicappati in Carnia, 
divenuta ancora più pesante con il terremoto. Si scelse Tolmezzo, il capo-
luogo della Carnia. 
 In breve tempo venne allestito un piccolo prefabbricato in mezzo agli 
altri baraccati. Si organizzò una forma di sostentamento per mezzo della 
solita raccolta di carta e stracci con l’acquisto di un furgone usato e nel 
1977, sempre il 17 luglio (data molto particolare per la Piergiorgio) fu ac-
compagnato il gruppetto nella propria sede con gioia ed entusiasmo. A 
questo piccolo seme si volle dare un nome significativo: “Comunità di Rina-
scita”, che esprimeva tutto il suo programma. Essa doveva essere stru-
mento di sensibilizzazione e luogo di riferimento e di appoggio alla Comu-
nità Piergiorgio per lo sviluppo del grande progetto. Il gruppetto si circon-
dò subito di parecchi volontari, giovani e adulti, di gruppi giovanili che aiu-
tavano ed animavano la sua iniziativa comunitaria. In breve venne recupe-
rata una baracca di legno che fu ben attrezzata per la fisioterapia offerta 
gratuitamente agli handicappati della zona. Questo servizio fu ben visto 
ed apprezzato dalla collettività. 
 Così questo gruppo ben avviato, economicamente ormai autosuffi-
ciente, che sapeva validamente destreggiarsi in ogni situazione, pensò di 
darsi anche un’autonomia legale costituendosi in associazione. Questa 
idea fu in parte favorita ed in parte osteggiata da alcuni componenti della 
Comunità Piergiorgio perché percepivano un certo distacco e forse un po’ 
di contrapposizione ad essa. Cominciò così un rapporto sempre più freddo 
tra questi due gruppi. 
 La Comunità Piergiorgio, incalzata continuamente dai suoi program-

136 



 

mi, cominciò a dimenticare la Comunità di Rinascita con tutto il program-
ma in essa riposto. Anche il gruppo di Rinascita, dopo il felice periodo dello 
slancio iniziale, subì una stasi in cui si è fatto attorno a sé un vuoto di vo-
lontariato ma fortunatamente non di opinione pubblica. Ora il gruppo del-
la Comunità di Rinascita nella primavera del 1984 si è trasferito tempora-
neamente in un altro grande prefabbricato messo a disposizione dal Co-
mune, nei pressi dell’Ospedale di Tolmezzo. Questa struttura è stata effi-
cientemente adattata per una convivenza di disabili con una spesa di oltre 
70 milioni in buona parte sostenuti dalla stessa Comunità e gli altri trovati 
da fonti varie. In un settore del prefabbricato è stata allestita un’attrezza-
tissima palestra per fisioterapia e nell’aprile del 1985 la Comunità di Rina-
scita ha ottenuto la convenzione sanitaria per un determinato numero di 
presenze ad internato, a seminternato e per prestazioni ambulatoriali. Ora 
il gruppetto di Rinascita ha tutte le possibilità di creare in loco una vera 
realtà comunitaria. 
 LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI FAMIGLIA. La partenza del gruppo per 
la Carnia fu un passo importante per la Comunità Piergiorgio perché segnò 
l’inizio della costituzione di altri gruppi famiglia. Questo fece comprendere 
la validità di esportare le esperienze comunitarie; inoltre si offriva anche la 
possibilità ai singoli comunitari che avessero avuto delle incompatibilità 
con altre presenze o che non si sentivano integrati in una grande conviven-
za, di potersi realizzare da protagonisti in altre esperienze comunitarie di 
tipo familiare. Ciò dava alla Comunità la possibilità di nuove accoglienze 
creando così una conveniente rotazione. 
 Dopo il gruppo di Tolmezzo altre tre ragazze furono sistemate in un 
alloggio nei presi della Comunità; un terzo gruppo famiglia, con caratteri-
stiche di apertura sociale e di accoglienza, andò ad abitare in città in un 
alloggio popolare. Nelle vicinanze di questo fu adattato su misura un pic-
colo appartamento per una ragazza in carrozzella e la sua volontaria. Un 
quinto gruppo famiglia, simile al precedente, si costituì nella stessa via in 
città. Un’altra coppia si è sistemata alla periferia di Udine. Questi gruppi 
(eccetto due) fanno parte della Comunità non soltanto in qualità di soci 
ma anche come componenti con determinati impegni rapportati alle loro 
possibilità; la maggior parte di loro è presente nelle attività della struttura 
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lavorativa attigua alla Comunità e beneficia anche delle prestazioni di fi-
sioterapia. 
 Attualmente la Comunità riunisce per l’Assemblea mensile non solo i 
componenti dei gruppi ma anche tutti i soci che vi possono partecipare 
cercando di creare per tutti dei rapporti e dei vincoli di amicizia e di colla-
borazione. Per questo l’Assemblea mensile si conclude con un cenone co-
mune nel quale vengono festeggiati i vari compleanni e le ricorrenze che 
cadono durante quel mese. 
 Naturalmente qualche gruppo sente più forti i legami con la Comuni-
tà; qualche altro un po’ meno, e c’è chi non li sente affatto dissociandosi 
addirittura dalla Comunità stessa che diventa così spesso un luogo di in-
contro per quanti, avendo contrasti, dissapori e delusioni, vi possono sfo-
gare il loro malumore con critiche e maldicenze inutili. Sono fatti che forse 
ogni Comunità deve subire e sopportare sperando solo in un recupero, nel 
tempo, di queste persone. 
 IL C.I.S.L.Ha. CENTRO INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PER HAN-
DICAPPATI. Questa struttura rappresenta per la Comunità Piergiorgio una 
tappa molto importante nel cammino che ha intrapreso. Ha una breve sto-
ria ma densa di significato. 
 La Comunità Piergiorgio, nei primi quattro anni, si è non soltanto 
mantenuta con campi di raccolta ed elargizioni private ma è riuscita anche 
a sistemare la casa adeguandola alle necessità degli handicappati. Ha rag-
giunto un’organizzazione che, oltre ad assicurare l’assistenza personale, 
dava anche la necessaria riabilitazione fisica. 
 Poiché nel frattempo la Comunità veniva riconosciuta come Centro 
di Recupero Medico Sociale ha organizzato una palestra ben attrezzata 
per la fisioterapia con personale qualificato assunto grazie ad un contribu-
to che la Regione erogava annualmente. 
 La Comunità era contenta per l’obiettivo raggiunto con tale ricono-
scimento, però l’handicappato restava comunque un “diverso” per il fatto 
che nessuno gli dava la possibilità di un lavoro regolare che potesse svol-
gere, eventualmente anche con adeguate soluzioni. Così, dopo alcuni ten-
tativi di lavorazioni a domicilio per conto terzi, lavorazioni precarie, saltua-
rie e poco remunerate, la Comunità Piergiorgio, come altre Comunità, pre-
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se una decisione determinante per la sua esistenza futura; decise di lavora-
re in proprio. 
 Ha scelto l’attività della legatura del libro perché sembrava la più a-
datta alla condizione degli handicappati fisici. Il primo laboratorio ha trova-
to sistemazione in un ambiente rimediato da locali di fortuna attigui alla 
Comunità. Dopo qualche giorno di apprendimento vennero le prime guglia-
te di spago, i primi libri rilegati. Entro l’anno l’acquisto dei primi macchinari; 
poi, siccome il lavoro ingranava bene, l’acquisto di altre macchine ancora.
 L’ambiente di lavoro, ormai insufficiente, richiedeva un adeguato am-
pliamento. A questo punto la Comunità fece un’altra scelta, forse la più 
qualificante. Avendo constatato che il lavoro responsabilizzava, trasforma-
va i componenti, tanto da far quasi dimenticare loro di essere handicappati, 
perché non fare approfittare della stessa esperienza anche altri handicap-
pati esterni alla Comunità? Si decise perciò di costruire un laboratorio che 
servisse non soltanto per i componenti della Comunità e dei gruppi famiglia 
ma, soprattutto, per l’inserimento al lavoro di altri handicappati: nacque 
così l’idea del Centro di inserimento socio-lavorativo per handicappati. 
 Su progetto di due architetti locali, specializzati in edilizia per handi-
cappati con la collaborazione degli handicappati comunitari, è sorta l’attua-
le struttura che comprende tre laboratori, un ufficio, la sala mensa ed un 
altro locale, ancora da costruire, e per il quale non c’è, per ora, una destina-
zione precisa. 
 È stato costruito non per risolvere il problema lavorativo degli handi-
cappati (infatti i 1.100 mq. di superficie non potranno accogliere più di 45-
/50 presenze lavorative) ma pensata come proposta di ambiente lavorativo 
a misura d’uomo, dove l’handicappato serenamente e salutarmente potes-
se esplicare il suo lavoro; e questo grazie all’ambiente luminoso, rassere-
nante, ben arieggiato ed adeguatamente riscaldato per l’inverno. 
 Affinché il centro potesse diventare concretamente un’esperienza pro-
mozionale in questo settore, gli si è affiancato l’Ufficio H con lo scopo, oltre 
che di curare gli interessi di questa struttura lavorativa, anche di andare 
incontro alle esigenze degli handicappati della zona, soprattutto sensibiliz-
zando l’opinione pubblica, stimolando e promuovendo tutte le iniziative 
possibili per rispondere alle numerose richieste. In questo ufficio lavora una 
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équipe di handicappati e sani ben preparati e qualificati. 
 Quanto è costato questo complesso? Per l’attuale struttura sono stati 
spesi 814 milioni. 
 Come sono stati pagati? Il piano di finanziamento è stato realizzato 
con i risparmi, con tante e tante elargizioni di privati e con il contributo di 
100 milioni della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone che ha consenti-
to l’avvio della costruzione. 
 Su 814 milioni l’Ente pubblico è intervenuto attraverso l’Assessorato 
Provinciale all’Assistenza con 10 milioni per la sistemazione della viabilità 
esterna mentre il Comune di Udine con le agevolazioni sulla tassa 
“Bucalossi”, la riduzione dell’aliquota dell’IVA e l’allacciamento gratuito 
dell’acquedotto e del metanodotto. 
 L’attrezzatura lavorativa attuale è valutata in 350 milioni dei quali 
150 milioni pervenuti da vari Enti Pubblici mentre gli altri 200 pagati con gli 
introiti del lavoro e con le elargizioni dei privati. In questo complesso hanno 
trovato sede le due cooperative di produzione e lavoro promosse dalla Co-
munità, la Legotecnica e Arte e Libro con circa 30 presenze lavorative. 
 Laboratori nuovi, attrezzature adeguate, due cooperative operanti 
con persone che da assistite sono diventate lavoratori autonomi e contri-
buenti (in quanto versano gli stessi oneri fiscali degli altri lavoratori) e che 
hanno raggiunto attraverso il lavoro l’uguaglianza e la considerazione degli 
altri: un traguardo, questo, che la Comunità, anni addietro, neppure imma-
ginava di poter raggiungere. 
 Gli stessi comunitari ne sono sorpresi e comunque consci delle reali 
difficoltà che questa esperienza pone. Infatti se oggi è così difficile lavorare 
per le persone sane, lo è ancora di più per le persone portatrici di handicap 
che devono misurarsi con le dure leggi della concorrenza e della produttivi-
tà del mondo del lavoro. 
 Se per la concorrenza si deve essere alla pari con gli altri, per gli han-
dicappati la produttività viene necessariamente molto ridotta dai limiti fisi-
ci. Comunque, l’attuale tentativo di inserimento lavorativo, pur nella sua 
difficoltà, rimane un’esperienza estremamente positiva. 
 LE PROSPETTIVE DEL CISLHa. Gli sviluppi di questo Centro d’inserimen-
to al lavoro non sono facilmente immaginabili. Le presenze lavorative sono 
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in progressivo aumento e anche le domande di lavoro sono naturalmente 
più numerose di quanto la struttura possa offrire. 
 Con l’ultimazione della sala mensa sarà possibile ai componenti delle 
varie attività lavorative e ai membri della Comunità di stare insieme almeno 
per consumare il pasto di mezzogiorno e così incontrarsi tutti almeno una 
volta al giorno. Ciò consentirà, come si auspica, una maggiore unione fra 
tutti e l’occasione per un migliore rapporto interpersonale che attualmente 
è reso difficile perché le varie presenze sono occupate in settori d’impegno 
diversi e staccati tra loro cosicché, a volte, passano giorni senza potersi 
neppure incontrare. La realizzazione definitiva offrirà non soltanto una mi-
gliore e più rifinita sistemazione di tutto il complesso ma consentirà allo 
stesso tempo una maggiore organizzazione della viabilità sia alle persone 
che agli automezzi, oltre che l’ampliamento di locali per le attività lavorati-
ve. 
 PREZZO E RISULTATO. Ora viene spontaneo a tutti farsi la domanda: 
questo grande dispendio di energie personali ed economiche sostenute dal-
la Comunità ha raggiunto effettivamente gli scopi prefissati o almeno è sta-
to compensato da risultati effettivi? 
 Rispetto al primo quesito la risposta è purtroppo negativa. La Comu-
nità Piergiorgio, come si è detto, intendeva infatti realizzare una struttura 
lavorativa non solo per i suoi membri ma intendeva soprattutto costituire 
un’esperienza promozionale nel vasto campo dell’inserimento lavorativo 
degli handicappati e voleva che tale esperienza, se ritenuta valida, venisse 
poi seguita e ripetuta da altre equivalenti strutture realizzate dalla Pubblica 
Amministrazione. 
 Invece nulla è stato fatto o progettato e neanche pensato, almeno 
sino ad ora, dai responsabili pubblici che si dimostrano soltanto prodighi di 
apprezzamenti e consensi per quanto la Comunità ha fatto. Ciò dimostra, se 
ce ne fosse ancora bisogno, che se gli handicappati intendono inserirsi in un 
contesto lavorativo devono, nonostante i solenni articoli della Costituzione, 
crearsi la necessaria struttura o perlomeno devono prendere l’iniziativa. 
 Anche se tale scopo, così importante, non è stato neppure compreso, 
c’è comunque la soddisfazione che questo programma ha raggiunto un con-
creto risultato; l’attività lavorativa infatti procede bene ed è in continua 
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espansione. Rimane ancora la verifica del tempo; riusciranno gli handicap-
pati, entro certi termini, a formarsi una mentalità del lavoro che sola per-
metterà di resistere e di destreggiarsi nel difficile settore del lavoro? 
 COMUNITÀ O GRUPPO. Ma questa Comunità Piergiorgio che, parten-
do quasi da zero, è riuscita a darsi una solida organizzazione nel settore del-
l’assistenza e della sanità, nel settore dell’inserimento al lavoro, che ha rea-
lizzato dei servizi efficaci come il soggiorno marino per handicappati me-
diante la presenza di un volontariato numeroso ed efficiente ed un servizio 
gratuito di protesi ortopediche come carrozzine e relative attrezzature, che 
ha intessuto nel territorio una vasta rete di rapporti e conoscenze presso 
Enti Pubblici e privati, con organizzazioni o gruppi parrocchiali e laici, che 
gode presso l’opinione pubblica di una buona credibilità e reputazione, è 
veramente una Comunità nel senso proprio della parola oppure un gruppo 
di convivenza? 
 A questo interrogativo è difficile dare una risposta obiettiva. Si può 
dire che non è un’autentica Comunità ma neppure un gruppo soltanto di 
convivenza. Potrà sembrare una risposta evasiva, incompleta. Ma osservan-
do bene questa realtà si constata che i membri della Comunità non vivono 
l’aspetto della piena condivisione che li metterebbe in una totale comunio-
ne tra di loro per formare realmente una vera Comunità. E non è soltanto 
un gruppo che, trascinato da un leader, realizza i suoi piani e persegue i 
suoi fini; infatti ci sono alcuni componenti che vivono i valori comunitari e 
cercano di responsabilizzare gli altri stimolandoli a vivere il più possibile, a 
seconda delle proprie capacità, la vita comunitaria. 
 
 Per cui si può dire che è un gruppo che si sforza e che cerca di vivere 
una dimensione comunitaria; un gruppo in cammino verso questa meta. 
Quanto percorso ha finora compiuto? Ben poco. Perché questo ritardo? La 
causa principale è stata un errore di partenza; la Comunità Piergiorgio è 
partita con il piede sbagliato. Infatti, quando il gruppo dei friulani è appro-
dato a Casa Papa Giovanni di Capodarco in quell’infuocata estate del 1970, 
infuocata non soltanto per il sole cocente di quell’estate ma anche per il 
clima, per l’atmosfera incandescente che in certi momenti stava vivendo la 
Comunità di Capodarco a causa dei contrasti, delle contestazioni fra le varie 
ideologie a volte radicali, non recepì gli autentici valori. 
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 Certi estremismi, provenienti dai movimenti giovanili del ‘68, erano 
sostenuti con molta foga dai giovani volontari che, particolarmente nume-
rosi, affluirono in quell’estate nella Comunità di Capodarco ed alcuni di loro 
passavano gran parte del tempo a parlare e a discutere alimentando così 
controversie e divergenze. Se si pensa che in certi giorni la Casa Papa Gio-
vanni ospitava ben oltre un centinaio di presenze, molte delle quali sistema-
te alla meno peggio, si può solo immaginare quale fosse la vita comunitaria 
a quei tempi. 
 Nella confusione di quell’allegra Babele i friulani, impreparati e digiu-
ni di queste ideologie, frastornati dalla morte di don Piergiorgio, l’unico for-
se ricettivo dei valori comunitari, ben poco compresero dell’ideale comuni-
tario . 
  Assimilarono bene soltanto due concetti: che la realtà comunitaria 
poteva ben essere un’alternativa assistenziale dell’istituto e in alcuni casi 
anche della famiglia e che l’autogestione della Comunità era un metodo 
indispensabile per non ridurre anche la struttura comunitaria ad una istitu-
zione. 
 Con queste idee assai limitate si cominciò così la Comunità e fin dall’i-
nizio il suo maggiore impegno fu quello di rendere la struttura ambientale 
sempre più confacente ed accogliente per una convivenza di handicappati 
bisognosi di assistenza e di riabilitazione, oltre che desiderosi di vivere an-
ch’essi, con l’aiuto di persone sane, una vita normale. 
 Solamente con le assemblee generali del ‘74 e via via, nei successivi 
incontri generali del movimento di Capodarco, si approfondirono i valori 
dell’ideologia comunitaria e soprattutto il valore della condivisione. 
 Ma l’errore di partenza non tardò a delineare le sue conseguenze. In-
fatti nella Comunità Piergiorgio le presenze più capaci e qualificate assun-
sero ben presto non soltanto un loro ruolo ma si crearono anche un loro 
“modus vivendi”, il cosiddetto “spazio personale” rivolto più all’interesse 
personale che al bene dell’intera Comunità. Poi anche le presenze meno 
provvedute si crearono il loro “spazio personale” fatto sì di poche pretese 
ma anch’esso comunque rivolto all’interesse privato. 
 Così la Comunità Piergiorgio non è mai potuta essere “un cuore solo 
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ed un’anima sola”. Le è mancato, fin dall’inizio, il valore, l’idea fondamen-
tale che la sorreggesse e la indirizzasse verso “l’utopia comunitaria”, che 
pur essendo praticamente irraggiungibile dalle nostre comunità rimane 
pur sempre la meta, l’idea luce-forza a cui le nostre comunità devono co-
stantemente attingere e tendere se vogliono sopravvivere e soprattutto se 
intendono porsi come alternativa all’attuale modo del vivere sociale. 
 Anche il movimento di Capodarco ha perduto forse un’occasione irri-
petibile, quella di proporre tra tante ideologie radicalizzanti, dibattute nel-
l’estate del ‘70, l’ideologia radicale più certa e collaudata: proporre con 
coraggio ed entusiasmo la radicalità del Vangelo che, se pure impegnativa 
e traumatica, avrebbe potuto trovare buon terreno e buon ascolto anche 
nel difficile momento che la Comunità di Capodarco stava vivendo. 
 E anche le nostre Comunità a tutt’oggi avrebbero forse un volto an-
cora migliore. È impossibile volgere senza rammarico e senza rimpianto lo 
sguardo indietro a questi anni trascorsi poiché, pur nella certezza di aver 
compiuto cose buone e valide, c’è tutta la consapevolezza che si sarebbe 
potuto farne ancora di migliori. 
 Mi si permetta, alla fine di questa “piccola storia”, una considerazio-
ne personale: se un gruppo comunitario come quello della Piergiorgio, uni-
to soprattutto dai programmi, ha potuto realizzare delle cose valide ed 
apprezzate dalla pubblica opinione, cosa avrebbe potuto fare se fosse sta-
to unito dallo stesso ideale e da un unico spirito? Potrebbe essere una for-
za in continua espansione ed una proposta di vita ancor più credibile e 
coinvolgente. 
 Non solo la fiducia quindi ma anche la certezza che la struttura co-
munitaria è una realtà valida, positiva, vivibile, che dà il coraggio e la for-
za di proseguire il cammino intrapreso nel desiderio e nella speranza di 
rendere migliore e sempre più bello il volto di questa Comunità. 
 È quanto la nostra Comunità, raccolta ogni sera per un momento di 
riflessione e di preghiera in comune, chiede costantemente al buon Dio. 
 
 Udine, maggio 1985      Sac. Onelio  
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